Dal 04 al 07 GIUGNO
4 GIORNI – 3 NOTTI

1° GIORNO PARTENZA – ARGENTARIO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus. Soste di servizio durante il percorso. Arrivo a Orbetello,
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Orbetello e delle bellezze paesaggistiche del promontorio toscano,
interessanti i borghi di Porto Ercole ed Orbetello. L’Argentario è oggi un mondo elitario con i suoi 61 km di territorio
dominato dal Monte Argentario promontorio che si protende nel Mar Tirreno in corrispondenza delle due isole più
meridionali dell'Arcipelago Toscano; l'Isola del Giglio e l'Isola di Giannutri. Anche l'Argentario nasce come isola, ma nel
corso dei secoli l'azione congiunta delle correnti marine e del fiume Albegna ha creato due tomboli, il Tombolo della
Giannella ed il Tombolo della Feniglia, che hanno unito l'isola alla terra ferma, formando nel contempo la Laguna di
Orbetello. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO ISOLA DEL GIGLIO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio,
considerata la maggiore tra quelle che compongono l’arcipelago della provincia di Grosseto. All’arrivo sull’isola,
prenderemo un bus di linea locale che ci condurrà da Giglio Porto a Giglio Castello, circondato da imponenti mura,
dove custodita la Rocca Aldo brandesca, che domina la sommità dell’isola. Proseguimento per Giglio Campese, con la
sua incantevole baia di terra rossa incorniciata da una bella Torre Medicea. Al termine ritorno sempre con il bus di linea
a Giglio Porto. Pranzo in Ristorante, tempo per una passeggiata in riva al mare dove potrete girovagare nei negozietti di
artigianato locale. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per il ritorno sulla terraferma. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
3° GIORNO: PARCO DELLA MAREMMA – BUTTERI, CAVALLI, CARROZZE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Marina di Alberese ritrovo presso Centro Aziendale di Spergolaia, sede operativa
della tenuta, dove si trovano interessanti annessi rurali tra cui la “selleria”. Visita al locale “SELLERIA” dove si possono
osservare tutte le originali attrezzature utilizzate dai butteri che sono i tradizionali mandriani che governano a cavallo le
mandrie bovine e equine aziendali, ma soprattutto si potrà sentire, raccontate dai protagonisti (il capo dei butteri), le
particolarità di questo antico mestiere che ancora oggi viene svolto nella tenuta Terre Regionali Toscane.
Successivamente si potranno conoscere da vicino le VACCHE MAREMMANE dalle tipiche corna a lira e i robusti e
instancabili CAVALLI MAREMMANI. Giro in carrozza nel parco. Trasferimento a Rispescia e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio viaggio di rientro, soste tecniche necessarie ed arrivo in serata.
4° CASTIGLIONE MAGLIANO – SCANSANO -SATURNIA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il piccolo e arroccato borgo di Magliano e visita della chiesa di San Martino
e la chiesa di San Giovanni Battista. Nella campagna limitrofa si ergono i suggestivi resti del Monastero di San Bruzio. Dopo
la visita partenza per Scansano, comune che nasce nell’entroterra collinare maremmano, lungo una fascia di terra tra
la costa e le pendici del Monte Amiata abitata sin dall’antichità dagli Etruschi e dai Romani, come testimonia il sito
archeologico di Ghiaccioforte. Pranzo in Enoteca/ Ristorante. Nel pomeriggio partenza per le suggestive e famosissime
cascate del Vecchio Molino di Saturnia dalle cui sorgenti sgorga un’acqua sulfurea a temperatura costante di 37°, che
abbina le virtù terapeutiche e rigeneranti ad un posto leggendario. Al termine partenza per il viaggio di ritorno, cena
libera durante il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 539,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

MINIMO 35 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
•
Viaggio in bus Gt per tutta la durata del viaggio
•
Sistemazione in hotel ¾ stelle in zona Grosseto
•
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
•
Pranzi curati in ristoranti e agriturismi
•
Passaggio marittimo per Isola del Giglio
•
Bus locale sull’Isola e tassa di sbarco
•
Escursione in carrozza e ingresso al parco con visita alla selleria
•
Accompagnatore agenzia
•
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Ingressi a monumenti e chiese
•
Mance e extra in genere
•
Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende

Sul sito www.fashiontravel.it è disponibile l’informativa completa sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679

