
Al Ponte del 2° Giugno  -    Dal  1 al  4 Giugno 2023  ( 4 giorni /3 notti )  

           LA MAREMMA E L’ISOLA DEL GIGLIO  
                                     

Quota di partecipazione per persona 

€  640 
 
 

 

 

€  590  
 
 

La quota di partecipazione è di €  590 p.p. (scontata in prenota prima ) e comprende: 

( numero minimo partecipanti 25 persone  )  

 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 3 pernottamenti in Hotel 4****stelle nei dintorni di Grosseto; 

• 3 colazioni a buffet; 

• 3 cene in hotel; 

• 1 pranzo in ristorante sull’Isola del Giglio; 

• L’acqua ai pasti nella misura di 1/2 acqua minerale; 

• Il traghetto da Porto Santo Stefano a  Giglio Porto e viceversa;  

• La guida professionista per le visite in programma; 

• Le radioguide; 

• L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostro accompagnatore/ice in partenza con il gruppo  

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 

 

 

MIX PERFETTO TRA NATURA E CULTURA 

Il viaggio alterna visite culturali e storiche di alto livello, da Pitigliano a Massa Marittima ad esempio, ad esperienze che faranno 

scoprire le bellezze naturali della Maremma, con il Monte Argentario l'Isola del Giglio. 

 

HOTEL SELEZIONATO CON CURA 
L'Hotel scelto, un 4****stelle  immerso nella natura, si trova nei dintorni di Grosseto in posizione strategica ma tranquilla, in modo 

da poter raggiungere in breve tempo i luoghi che si visiteranno e rientrare la sera senza stress. Si tratta di una struttura che conoscia-

mo bene e che ha già ospitato in passato i nostri gruppi in modo eccellente.  

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

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

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 

Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide, ma comunque 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 consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza  

(chiedi documento esplicativo completo) 

FORMULA TUTOBUS 

 

• Bus + guide in loco 

• Accompagnatrice in partenza da Bari 

Isola del Giglio : Giglio Castello  Massa Marittima: La Gemma del Medioevo  

PROMOZIONE PRENOTA ORA 
( Sconto di € 50 per persona - posti in promozione limitati ) 



1°Giorno: 1/6/2023  ( Bari  / Promontorio dell’ Argentario ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  alle:  

ore 06:00 a Bari (Largo 2°Giugno Supermercato Famila),  

ore 06:30 a Molfetta (Via Bettino Craxi),  

ore 07:00 a Barletta/Andria (Hotel Orizzonte ),  

sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana. 

Pranzo libero. 

Ore 14:00 circa arrivo e passeggiata in Porto Ercole, paese costiero 

legato al celebre pittore Caravaggio, con visita al centro storico. 

Panoramica di Porto Santo Stefano in bus con scorci sulla splendida 

costa, sul mare e le isole, con passaggio da Orbetello con la sua bel-

lissima laguna.  

Al termine ci muoveremo verso il nostro Hotel 4****stelle, 

 sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento. 

 

 

2°Giorno: 2/6/2023  (Massa Marittima / Parco della Maremma) 

Prima colazione.  
In mattinata partenza per Massa Marittima, il gioiello medievale 

della Maremma, incontro con la guida locale e visita guidata alla  

cittadina ricca di storia e monumenti, tra cui la Torre del Candeliere, 

le mura senesi e la splendida piazza con la romanica Cattedrale di San 

Cerbone circondata da palazzi storici , alla scoperta di antiche leggen-

de, storie e tradizioni locali.  

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per il Parco della Maremma 

(ingresso € 2) per ammirare gli allevamenti bradi di cavalli e vacche 

maremmane e godere della sua natura incontaminata con una breve 

passeggiata tra mare e pineta litoranea.   

Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  

3°Giorno: 3/6/2023  ( Isola del Giglio ) 

Prima colazione.  

In mattinata partenza in traghetto da Porto Santo Stefano  

(1 ora navigazione) e arrivo a Giglio Porto con le sue casette multi-

colori affacciate sul piccolo approdo, quindi salita in bus fino a Giglio 

Castello per la visita del borgo storico fortificato arroccato sulle pen-

dici dell'isola, con i suoi pittoreschi vicoli e la chiesa che custodisce 

oggetti d'arte preziosi che raccontano le antiche storie della comunità.  

Pranzo in un ristorante tipico.  

Nel pomeriggio tempo libero per il relax e lo shopping nei piccoli 

negozi del breve lungomare. 

Alle ore 17:00 circa imbarco sul traghetto per il rientro a  Porto Santo 

Stefano. 

Arrivo sulla terraferma e rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

 
 

4°Giorno: 4/6/2023  ( Pitigliano / Bari   )  

Prima colazione.  
In mattinata partenza per Pitigliano, visita guidata alla scoperta di 

uno dei borghi più belli d'Italia, caratteristico per essere costruito su 

un imponente sperone tufaceo.  

La sua storia millenaria e i suoi fasti rinascimentali raccontati attra-

verso i suoi monumenti: la Fortezza Orsini, il vicolo del Ghetto Ebrai-

co, la chiesa di San Rocco, la cattedrale e la Porta di Sovana raggiunti 

percorrendo i suoi vicoli suggestivi.  

Pranzo libero.   

Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 

L’arrivo in sede è previsto in serata. 

 

 

 

La quota di partecipazione è di €  590 p.p. (scontata in prenota prima ) e comprende: 

( numero minimo partecipanti 25 persone  )  

 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 3 pernottamenti in Hotel 4****stelle nei dintorni di Grosseto; 

• 3 colazioni a buffet; 

• 3 cene in hotel; 

• 1 pranzo in ristorante sull’Isola del Giglio; 

• L’acqua ai pasti nella misura di 1/2 acqua minerale; 

• Il traghetto da Porto Santo Stefano a  Giglio Porto e viceversa;  

• La guida professionista per le visite in programma; 

• Le radioguide; 

• L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostro accompagnatore/ice in partenza con il gruppo  
 

 

 

 

La quota non comprende: 
Gli ingressi  € 2, la tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona, 

bevande extra, eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteg-

giati, vista la situazione internazionale, circa 30 giorni prima della 

partenza e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. 

 

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale 

della quota viaggio 

INFORMAZIONI UTILI SUPPLEMENTARI:  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Supplemento camera singola € 120 

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il 

tour, in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in 

modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

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

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). 

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in conside-

razione. 

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. 

Penali per rinuncia al viaggio: 

Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 25% della quota; 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 

dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto di iscrizione al viaggio bisogna versare un acconto € 140 per persona 

Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Cena servita con menù a 3 portate composto da:primo, secondo con contorno, dessert.  

La colazione prevede:succhi di frutta, brioches, pane, fette biscottate, burro, marmellata, 

corn flakes, yogurt, bevande calde ,(latte, the, caffè, cappuccino, cioccolata, orzo, ecc…) 

distribuite da erogatori professionali;   

caffè espresso e cappuccino bar sono da considerarsi extra, da pagarsi in loco; 

Al Ponte del 2° Giugno  -    Dal  1 al  4 Giugno 2023   
(4 giorni /3 notti )  


