
 N° 019 del 08/06/2021 

MAREMMA E L’ISOLA DEL GIGLIO 
 

 

Dal 6 all’11 agosto 2021: 6 gg. – 5 notti 
 

 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.130,00 
 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 35,00 

Supplemento camera singola € 150,00 
 
 

 
 

Ven. 6 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 07,20 con volo diretto per Roma Fiumicino. 

Sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. La giornata sarà dedicata alla visita guidata dei più bei borghi della Maremma. 

Pitigliano, noto per il suo incantevole centro storico e per le sue origini che affondano nell’antica epoca etrusca. Il centro del borgo è 

conosciuto come la “Piccola Gerusalemme” per la presenza di una piccola comunità ebraica. Si prosegue quindi per Sovana, in assoluto 

uno dei borghi più belli d’Italia. Assolutamente da visitare il Duomo, concattedrale dedicata a San Pietro e la chiusa di S. Maria 

Maggiore. Tempo libero per il pranzo. A seguire partenza per Grosseto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 7 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Grosseto, piena di fascini e curiosità. Merita una visita il Duomo dedicato a San Lorenzo e la 

chiesa di San Francesco d’Assisi dove spicca il celebre crocifisso su tavola attribuito al Boninsegna. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci 

dirigiamo verso la zona di Diaccia Botrona, dove scopriamo la storia della bonifica della Maremma. Con questa splendida posizione vale la 

pena fare una gita in barca lungo il canale per conoscere da vicino la fauna selvatica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 8 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla vista dell’Argentario, promontorio che si affaccia sul Mar Tirreno, famoso per le sue acque 

cristalline e i borghi di pescatori divenuta meta di turisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo Orbetello, la bella cittadina che 

si affaccia sulla laguna, dove è possibile scorgere gli aironi rosa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

Lun. 9 Dopo la 1^ colazione trasferimento a Porto Santo Stefano a bordo dell’elegante m/n Revenge, accompagnati da personale gentile ed 

attento per salpare verso le isole del Giglio e di Giannutri. La minicrociera prevede due lunghe soste sulle isole. Durante la traversata 

sarete accompagnati dalla musica dal vivo e potrete gustare il tipico “Pranzo del Marinaio” preparato a bordo. Si effettuerà la sosta 

per il bagno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 10 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Siena, patrimonio dell’Unesco. Si ammireranno la Basilica 

di San Domenico e si effettuerà il percorso dell’antica via Francigena, spina dorsale della Siena medievale. Si potrà ammirare il Monte 

dei Paschi, sede storica della più antica banca d’Europa; piazza del Campo dove due volte all’anno si disputa il Palio, piazza Tolomei, il 

Battistero di San Giovanni e l’imponente Torre del Mangia. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio ci 

prepareremo per una esperienza nella Maremma più autentica: visiteremo infatti una fattoria ed assisteremo ad uno spettacolo di 

butteri maremmani per poi godere di una rustica cena di puro stile maremmano all’aperto. Rientro in hotel, pernottamento. 

Mer. 11 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per Capalbio, le cui caratteristiche casette in pietra sono sicuramente una delle 

prime cose da vedere quando si giunge nella piccola città. Si possono fare incantevoli passeggiate nel suo borgo antico al quale si accede 

solamente a piedi passando sotto ai secolari archi che introducono a vecchie tradizioni. Si potrà ammirare il castello di capalbio in tutto 

il suo splendore. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Fiumicino e partenza con volo diretto Alitalia alle ore 21,35. Arrivo in serata 

e fine dei ns. servizi. 
 

La quota comprende: Volo diretto Alitalia Palemo/Roma a/r; franchigia kg. 21 bagaglio in stiva + kg. 8 a mano; il pullman G.T. da Roma Fiumicino 

a disposizione per tutto il tour come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle alla “Fattoria La Principina” in Grosseto; trattamento di mezza 

pensione in hotel; spettacolo equestre con i butteri e cena tipica maremmana; minicrociera alle isole del Giglio e di Giannutri con pranzo a bordo; 

giro in barchino per la visita della Riserva Naturale della Diaccia Botrona; guide locali per le visite di: Pitigliano, Sovana, Grosseto, Promontorio 

dell’Argentario, Siena, Capalbio; accompagnatore da Palermo; utilizzo di auricolari per le visite guidate; IVA, tasse e percentuali di servizio, 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno da pagare in loco; ingressi ai monumenti; pasti non menzionati in programma; mance ed extra di 

carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

#siriparteinsicurezza: obbligatorio vaccino (almeno 1^ dose) o tampone effettuato almeno 48 ore prima della partenza. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

