
05/07/22, 11:22 Maremma con minicrociera Isole del Giglio e Giannutri - Chiesa Viaggi

https://chiesaviaggi.it/2022/01/20/maremma-con-minicrociera-isole-del-giglio-e-giannutri/?print=print 1/3

1

|

Maremma con minicrociera Isole del Giglio e
Giannutri

4 GIORNI 
TOUR IN PULLMAN

  a partire da € 579

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno disciplinate in base alle norme Anti
COVID vigenti al momento della partenza.

Partenze:

CONFERMATO; In via di conferma; Posti esauriti

INCLUSA MINICROCIERA 
Isola del Giglio e Isola di Giannutri!

DA TORINO
 ALTRI LUOGHI DI PARTENZA

 Supplementi ed orari indicativi

 

*Supplemento partenze 14/7 € 71, 8/9 € 30

Supplemento singola € 98

Supplemento doppia uso singola € 156

Riduzione 3° letto adulto € 20

Bambino 0/2 anni gratuito

Riduzione bambino 2/12 anni € 40

 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione, minicrociera
con pranzo a bordo con acqua e vino,  giro in carrozza, pranzo in agriturismo con acqua e vino, visite guidate come da
programma, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.

 

La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere, tassa di soggiorno da pagare in loco, tassa di sbarco
Isola del Giglio, pasti non menzionati, bevande a cena e bevande extra, ingressi ove previsti, audioguide, assicurazione
annullamento e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Programma

https://chiesaviaggi.it/supplementi-orari
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1° giorno: Partenza – Grosseto
Sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Grosseto,
incontro con la guida locale e inizio della visita guidata. Grosseto è un gioiello racchiuso da imponenti mura di cinta
medicee che fino ad oggi hanno mantenuto il loto aspetto originario. Entrando nel centro storico avrete come l’impressione
di calpestare secoli di storia, tutto sembra sospeso nel tempo. Vale la pena passeggiare tra le stradine acciottolate del centro
dominato dalla Fortezza Medicea, da lassù la vista è sul mare e la terra. Al termine trasferimento nei dintorni di Grosseto,
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

 

2° giorno: Grosseto – Minicrociera Isola del Giglio e Isola di Giannutri – Grosseto

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla motonave ed inizio della navigazione in direzione
dell’Isola di Giannutri con guida escursionistico-naturalistica al seguito. Approdati sull’isola, possibilità di fare una breve
passeggiata storico naturalistica all’interno del parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, o di rilassarsi e fare un bagno nella
suggestiva Cala Maestra. Pranzo, a base di pesce, servito a bordo della nave ormeggiata nella splendida caletta. Nel primo
pomeriggio riprende la navigazione verso l’Isola del Giglio. Sosta da dedicare alla visita del paese sul mare, e per gli amanti
del relax ancora un’occasione per sdraiarsi al sole.  Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell’Argentario e del
Parco della Maremma. Rientro al porto e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

 

3° giorno: Grosseto – Talamone e tour in carrozza – Castiglion della Pescaia – Grosseto

Prima colazione in hotel, partenza per Talamone. Incontro con la guida locale per la visita guidata di questo piccolo borgo
medievale che sorge su un promontorio affacciato sul mare in un panorama suggestivo con vista sul Monte Argentario e
sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. Si prosegue con un tour in carrozza in cui sarà possibile fare una passeggiata
comodamente seduti sulle caratteristiche carrozze maremmane trainate da cavalli ammirando la natura incontaminata in
questo angolo di paradiso. Pranzo tipico in agriturismo del luogo. Al termine trasferimento a Castiglion della Pescaia per la
visita guidata, si tratta di un bellissimo borgo marinaro che domina la costa dall’alto del Castello Aragonese. Dentro le sue
mura è possibile ammirare ancora l’aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture
murarie in pietra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

 

4° giorno: Grosseto – Massa Marittima – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per Massa Marittima. Tempo a disposizione per le visite individuali oppure, visita
guidata facoltativa. Massa Marittima è una vera perla del medioevo toscano che conserva una straordinaria piazza su cui si
affacciano tutti i simboli del potere della città duecentesca: religioso, economico e politico. Essi sono rappresentati dal
famosissimo Duomo di S. Cerbone, interamente in travertino, dal Palazzo Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo
Pretorio. Su questa piazza due volte l’anno si svolge una antica e sentita competizione tra balestrieri. Massa ha mura e
fortificazioni trecentesche e la stupenda Chiesa gotica di S.Agostino, al cui interno è conservato il saio di S.Bernardino, che
qui nacque nel 1380. Pranzo libero oppure pranzo facoltativo in ristorante tipico. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
ritorno con arrivo in tarda serata nelle località di partenza.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Massa Marittima: visita guidata

Massa Marittima: pranzo in ristorante tipico

STAMPA LA LOCANDINA
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