
ISOLE del GIGLIO e GIANNUTRI
 GROSSETO ed ORBETELLO

1° giorno:  SABATO 25 GIUGNO 2022   ore 03.00 partenza dalla sede, viaggio in bus, soste tecniche,
ore 09.00 circa arrivo a Porto Santo Stefano ed operazioni d'imbarco per la MINI CROCIERA. A  bordo della
M/N Revenge, salperemo   verso le isole del Giglio  e di  Giannutri,sono previste  lunghe soste sulle isole e la
possibilità di effettuare le visite guidate facoltative  al Borgo di Giglio Castello, alla Villa Romana di Giannutri
e l’escursione naturalistica  all’interno del Parco Nazionale, sempre a Giannutri.
• Ore   9.45  partenza  da  Porto  Santo  Stefano,   ore  11.00  arrivo  all’isola  di  Giannutri  e  sosta  libera,  per
immergervi nelle splendide acque di Cala Spalmatoio o Cala Maestra,oppure visitare la villa romana 
• ore  13.00 partenza da Isola di Giannutri  “pranzo del marinaio” a bordo a base di pesce, bevande incluse
• ore  14.20 arrivo previsto all’Isola del Giglio  sosta libera o guidata per l'escursione facoltativa
• ore  17.30 partenza da Isola del Giglio. Proseguimento in bus  per l'hotel,cena e pernottamento
2° giorno DOMENICA 26 GIUGNO  dopo colazione trasferimento a  GROSSETO,  visita guidata
della  città  principale  della  Maremma  Toscana.  Dal  punto  di  vista  urbanistico,  la  città  è  uno  dei  pochi
capoluoghi  il  cui  centro  storico  è  rimasto  completamente  circondato  da  una  cerchia  muraria  nell'insieme
integra.  Piazza Dante, principale piazza cittadina, nota anche come Piazza delle Catene, è stata realizzata in
forma trapezoidale tra il XIII e il XIV secolo, al centro vi è collocato il monumento a Canapone, come veniva
affettuosamente  soprannominato  il  Granduca  Leopoldo  di  Lorena,  vi  si  affacciano  il  Duomo,  il Palazzo
Comunale, il Palazzo Aldobrandeschi.  Al termine della visita  pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro, lungo il percorso ci fermeremo per fare una passeggiata ad ORBETELLO, la città  sorge nel mezzo
dell'omonima laguna ed è unita al Monte Argentario da una strada costruita su un terrapieno artificiale che ha
diviso la laguna in due specchi d'acqua. L'elegante centro, ancora oggi racchiuso da una cerchia di mura e
fortificazioni, vanta fra l'altro di particolare interesse la Concattedrale di S.Maria Assunta. Proseguimento del
viaggio di rientro, sosta per la cena libera, arrivo previsto  per la tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  245,00 supplemento singola  € 30,00 disponibilità limitate
La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus con accompagnatore dell'agenzia, minicrociera delle isole di
Giannutri e Giglio con pranzo a bordo, sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi e trattamento di mezza
pensione con acqua ai pasti, guida  a Grosseto, assicurazione medico 
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi e bevande, ingressi, escursioni facoltatativa durante  la mini
crociera, eventuale tassa di soggiorno da pagare il hotel, assicurazione annullamento facoltativa   € 25,00
L'agenzia si riserva: di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti; di confermare il
viaggio  al  raggiungimento  dei  30  partecipanti; viaggio  organizzato  nel  rispeto  delle  vigenti  norme  anti  covid

ISCRIZIONE ENTRO IL 15/05 VERSANDO € 100,00 saldo prima della partenza
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