
LA MAREMMA E L’ISOLA DEL GIGLIO  
 

€  690  
   

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  7/10/2020   

Durata:     5 giorni 

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   
( Viaggio realizzato con un minimo 25 pax /massimo di 40 persone ) 

 
 

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;  

2. 4 pernottamenti in buon Hotel 3***stelle zona Maremma;  

3. 4 colazione a buffet; 

4. 4 cene in ristorante dell’hotel;  

5. Passaggio marittimi solo passeggeri per l’Isola del Giglio;  

6. 1 pranzo in ristorante sull’Isola del Giglio (menù pesce );  

7. 1 pranzo in ristorante zona Magliano in Toscana;  

8. 1 pranzo in ristornate zona Sovana;  

9. 1 pranzo in ristorante Grosseto;  

10. le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.);  

11. Servizio guida mezza giornata Argentario; 

12. Servizio guida mezza giornata Isola del Giglio;  

13. Servizio guida mezza giornata Magliano in Toscana/Scansano;  

14. Servizio guida intera giornata Pitigliano/Sovana/Sorano;  

15. Servizio guida mezza giornata Grosseto;  

16. Le Radioguide per tutto il Tour; 

17. L’Assistenza dell’Accompagnatrice 

4  VANTAGGI  PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 

 
ITINERARIO VARIO E COMPLETO 
Abbiamo scelto di creare un itinerario che sia più completo, sia nelle visite che nei dettagli rispetto alla maggior parte degli altri tour che trovi in 

vendita. I borghi del tufo, l'escursione di una giornata intera all'Isola del Giglio, Magliano e Scansano, borghi con una storia importante ma spesso 

dimenticati dal turismo di massa. E poi i pranzi tipici nei ristoranti, cultura locale da non dimenticare.  

 

POSIZIONE DELL'HOTEL 
Alloggeremo in un hotel 3*** in zona Maremma, scelta appositamente in modo da poter poi raggiungere le destinazioni delle escursioni giornaliere 

con facilità e senza dover percorrere tanti chilometri. Meno stanchezza, meno tempo in bus, più tempo dedicato alle visite e al divertimento.  

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio  dell’Isola del Giglio. In aggiunta 

l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel 

nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno conse-

gnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour. 

Dal  7 al  11  Ottobre 2020   ( 5 giorni /4 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA:  

                       Sconto di € 100,00 a coppia SOLO per le prime 10 coppie [POSTI LIMITATI!] 

 

più in Omaggio  

*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio 

Isola del Giglio  Pitigliano 



1°Giorno:  07/10/2020  (BARI /ARGENTARIO )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale 

Supermercato Famila); ore 06:15 a Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:00  a  

Barletta/Andria ( casello autostradale). Sistemazione in Pullman GT e partenza 
per la Toscana. Incontro con la guida e visita dell'ARGENTARIO. Un'antica 

isola che grazie a due lingue di terra si è trasformata in promontorio, noto per 

la sua selvaggia bellezza e le sue rocce aguzze che si inabissano nel blu inten-
so del mare.  Si toccheranno i centri più importanti della penisola.  

Trasferimento in Hotel ( zona Maremma), cena e pernottamento  

 

2°Giorno: 08/10/2020  ( ISOLA DEL GIGLIO )  

Dopo la prima colazione trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco sul 

traghetto per l'ISOLA DEL GIGLIO. La navigazione dura un'ora ca.  
Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida. Proseguimento dell'escursione 

con la visita di Castello gioiello medioevale incantevole con le sue vie strette 

sormontate da archi ( mezzi pubblici ). Pranzo in Ristorante.  

Nel pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e visita del piccolo borgo marina-

ro. Imbarco sul traghetto. Arrivo a Porto Santo Stefano.  

Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.  

 

3°Giorno: 09/10 ( MAGLIANO IN TOSCANA /SCANSANO) 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di MAGLIANO 

IN TOSCANA che sorge nella zona collinare della provincia grossetana. E' un 

piccolo paese suggestivo e ricco di vita cinto tra il verde argentato dei vecchi 

olivi e le cinquecentesche mura senesi dal caldo colore dei mattoni. La cinta 
muraria di Magliano è una delle più complete ed interessanti fortificazioni che 

si possono trovare in Maremma se non in Toscana. Ammireremo la porta S. 
Giovanni, la chiesa di S. Martino, Palazzo di Checco il Bello, il Palazzo dei 

Priori, la chiesa di S. Giovanni Battista, mentre nella campagna tutt'attorno 

possiamo ammirare la Chiesa romanica di S. Bruzio, tipico insediamento 
medioevale di cui resta solo la parte presbiteriale ma che rappresenta uno dei 

più begli esempi di stile architettonico romanico in Maremma.  

Pranzo tipico in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di SCANSANO, antico paesino etrusco-romano come 

testimoniato dal suo sito archeologico di Ghiaccioforte. Gli Aldobrandeschi vi 

costruirono un castello, utilizzato successivamente come convento.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: 10/10/2020 (PITIGLIANO/SORANO/ SOVANA ) 
Dopo la prima colazione, trasferimento a PITIGLIANO, ridente cittadina che 

sorge su alti speroni di tufo dal colore ocra. Le case costruite a strapiombo 
sulla rupe tufacea, si sviluppano in verticale, in contrasto con il verde della 

valle sottostante rendono Pitigliano un qualcosa di veramente unico . Incontro 

con la guida . Visita della cittadina. Come quasi tutti i borghi medioevali della 
zona è presente una cinta muraria ed una naturale, un castello ed un borgo. La 

cinta muraria è ridotta ad alcuni tratti in quanto la posizione del paese, arroc-

cato su uno sperone di tufo lo rendeva già naturalmente protetto. Il castello, 
residenza degli Orsini , sebbene modificato nel tempo presenta ancora oggi 

due massicci bastioni, un bel cortile, e bellissime stanze che ospitano i due 

Musei di Pitigliano. Da visitare anche l'antica Chiesa di S.Maria dedicata a 
San Rocco, patrono di Pitigliano, il Duomo, il quartiere della Fratta e soprat-

tutto le cantine di Pitigliano: una vera città sotterranea.  

Pranzo in Ristorante tipico maremmano.  
Nel pomeriggio trasferimento a SOVANA, antico borgo medioevale perfetta-

mente conservato. Da visitare la Rocca Aldobrandesca, la Chiesa di Santa 

Maria, il Palazzo dell'Archivio, il Palazzo Pretorio, il Palazzo Boubon, il Duo-
mo di San Pietro. Inoltre sono numerose le Tombe etrusche ritrovate, di varia 

grandezza e tipologia, disseminate nelle immediate vicinanze del centro me-

dievale ed alcune delle quali scavate interamente nel tufo. Da visitare la Tom-
ba Ildebranda, il Cavone Etrusco, la Tomba della Sirena, la via cava di S. 

Sebastiano, la Tomba del Tifone ed altre ancora. Proseguimento per         

SORANO situato nell'Alta Maremma Toscana all'interno del Parco Archeolo-
gico delle Città del Tufo a soli 9 km da Pitigliano e Sovana. Arte e natura 

offrono paesaggi mozzafiato, necropoli Etrusche e insediamenti rupestri in 

tutto il territorio del Parco Archelogico. La storia di Sorano è legata alle vicen-
de della vicina Pitigliano: prima sotto la famiglia degli Aldobrandeschi poi 

degli Orsini. Successivamente nel 1600 come Pitigliano entra a far parte del 
Granducato di Toscana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO: 11/10/2020 ( GROSSETO )  
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per           

GROSSETO, il cui centro storico ha mura medicee del XVI sec. che abbrac-

ciano come una stella la parte antica della città e sono caratterizzate da sei 
bastioni angolari. Da visitare la Cattedrale di S. Lorenzo, patrono della città e 

nel cui interno troviamo opere del XV/XVI sec., la Porta Vecchia, il Monu-

mento a Leopoldo II di Lorena, il Cassero senese, etc.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.  

L’arrivo è previsto in serata.  
 

Dal  7 al 11 Ottobre 2020   
( 5 giorni /4 notti )  

La quota di partecipazione è di  € 690 p.p. e comprende:  
( Viaggio realizzato con un minimo 25 pax /massimo di 40 persone ) 

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo;  

2. 4 pernottamenti in buon Hotel 3***stelle zona Maremma;  

3. 4 colazione a buffet; 
4. 4 cene in ristorante dell’hotel;  

5. Passaggio marittimi solo passeggeri per l’Isola del Giglio;  

6. 1 pranzo in ristorante sull’Isola del Giglio (menù pesce );  
7. 1 pranzo in ristorante zona Magliano in Toscana;  

8. 1 pranzo in ristornate zona Sovana;  

9. 1 pranzo in ristorante Grosseto;  
10. le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.);  

11. Servizio guida mezza giornata Argentario:  

12. Servizio guida mezza giornata Isola del Giglio;  
13. Servizio guida mezza giornata Magliano in Toscana/Scansano;  

14. Servizio guida intera giornata Pitigliano/Sovana/Sorano;  

15. Servizio guida mezza giornata Grosseto;  
16. Le Radioguide per tutto il Tour; 

17. L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours;  

 
La quota non comprende: 
La GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti subito), gli 

ingressi indicati, il pranzo del 1° giorno e tutto quanto non espressamente indicato alla  

voce  “ la quota comprende”.  Supplemento Singola € 120 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 

100% della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

  Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta  

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi 

 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti 

indicati nel documento esplicativo. Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche.  
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come scioperi, disor-

dini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è 

previsto un  RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  30.000 euro. 
 

4. Rimpatrio e Assistenza dall’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce). Qualsiasi comunica-

zione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS T.O. 

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

 

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  
Sito internet:  www. griecotours.it  

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 

verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il 

programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre 

proposta e inserita un'alternativa di valore.  


