ISOLA DEL GIGLIO
MAREMMA e
ARGENTARIO

V

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Porto Ercole

iaggio in Maremma, tra antichi e affascinanti borghi, natura selvaggia ed incontaminata, mare cristallino
e splendidi panorami sulle isole dell’arcipelago toscano.
Un viaggio alla scoperta di un territorio unico. A prediligere questo territorio furono dapprima gli Etruschi, poi
i Romani, lasciando importanti tracce della loro civiltà.
Il tour prevede l’escursione all’Isola del Giglio e delle principali località dell’Argentario. Infine visita di Pitigliano,
splendido borgo antico situato su di una rocca tufacea.
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caldana.it/tour-maremma-isola-del-giglio-e-argentario

1°

GIORNO

(km 250)

BOLOGNA - MASSA MARITTIMA
- CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Partenza al mattino dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con
l’accompagnatore e partenza in pullman
Gran Turismo in direzione di Firenze e
Massa Marittima nel cuore delle Colline
Metallifere, a breve distanza dalla costa
tirrenica. Pranzo libero. Visita guidata
della cittadina dominata dal Duomo di
San Cerbone, una delle più belle chiese
della Toscana. All’interno sono custoditi dei capolavori d’arte medievale come
l’Arca di San Cerbone, il Fonte Battesimale, finemente scolpito e la Maestà di
Duccio di Boninsegna. Passeggiata per le
vie del centro ricco di palazzi storici, chiese e angoli pittoreschi. Proseguimento
per il litorale tirrenico. Arrivo a Castiglione della Pescaia. Passeggiata con l’accompagnatore. La sistemazione in hotel
è prevista a Castiglione della Pescaia oppure Marina di Grosseto o Grosseto. Cena
e pernottamento.

2°

GIORNO

(km 240)

PITIGLIANO - SOVANA
Prima colazione in hotel. La giornata è
dedicata alla visita delle cosidette Città
del Tufo, una delle aree più affascinanti
della Maremma dove la natura e l’uomo
hanno plasmato un paesaggio da fiaba,
frutto della sintesi tra ambiente naturale
e monumenti di epoca etrusca e medievale. Dapprima visita guidata di Pitigliano splendido borgo, conosciuto come
“Piccola Gerusalemme” per essere stato
per secoli rifugio di una delle più antiche
e popolose comunità ebraiche dell’Italia
centrale. Innumerevoli gli spunti d’interesse appena si raggiunge il centro: il
Duomo dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Rocco la più antica del paese,

fondata nel XIII secolo e l’Acquedotto
Mediceo, completato nel 1639. Visita
dell’antico Ghetto Ebraico che racconta
tanta storia di questo piccolo paese con
la sinagoga, il forno delle azzime e il bagno milkvè. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sovana, piccolo borgo , oggi inserito nel circuito de “I Borghi
più belli d’Italia”. Come Pitigliano anche
Sovana è costruito su di uno sperone di
tufo. Visita del centro medievale con la
Chiesa di Santa Maria Maggiore con un
ciborio millenario. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

3°

GIORNO

ISOLA DEL GIGLIO

Prima colazione in hotel. Trasferimento a

SOLO TOUR:
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Arrivo individuale in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
Isola del Giglio
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ITALIA / ISOLA DEL GIGLIO, MAREMMA E ARGENTARIO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio, la seconda
isola per grandezza dell’Arcipelago Toscano (durata navigazione: 1 ora). Sbarco
a Giglio Porto, antico borgo di pescatori
sulla costa orientale. Incontro con la guida locale per un tour dell’isola in minibus
con soste a Giglio Castello, il principale
centro dell’isola, arroccato su di una collina e circondato da antiche mura risalenti all’epoca della dominazione pisana
e Giglio Campese che si distende in una
splendida insenatura. Pranzo light in ristorante e rientro a Giglio Porto. Tempo
a disposizione per passeggiata e per lo
shopping nei negozietti del centro storico. Nel tardo pomeriggio imbarco sul traghetto e ritorno sulla terraferma. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

4°

GIORNO

(km 100)

ARGENTARIO: PORTO ERCOLE
- PORTO SANTO STEFANO ORBETELLO - CAPALBIO
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’Argentario, un promontorio noto per la
sua bellezza e il mare cristallino. Dapprima
visita di Porto Ercole: Forte Filippo, Forte
Santa Caterina, Forte Stella e la Rocca dominano dall’alto il porto naturale di Porto
Ercole, la cui fondazione risale all’epoca
fenicia. Le fortezze spagnole, risalenti al
XVI secolo, rappresentano un interessante esempio di architettura militare. Il tour
prosegue con la visita di Porto Santo Stefano, principale centro dell’Argentario e vivace località estiva. Pranzo libero e tempo
a disposizione per fare shopping nelle botteghe del centro. Nel corso del pomeriggio
visita della Penisola di Orbetello, borgo

di pescatori che si affaccia sull’omonima
laguna dove si trova anche un’importante
Oasi del WWF. L’oasi protegge ben 300
ettari di laguna salmastra dove durante
l’anno si concentrano migliaia di uccelli
di varie specie. Proseguimento fino a Capalbio, borgo che conserva quasi intatto
il suo impianto medievale e prestigiosa
meta di vacanze. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5°

GIORNO

(km 310)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
- LUCCA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucca. Visita guidata di questa splendida cittadina cinta da possenti
mura, forse le meglio conservate d’Italia.
Passeggiata nell’antico centro storico ricco di storia e di monumenti: dal Duomo
di San Michele alla Via Fillungo con le
case a torre, la Piazza Anfiteatro sorta
sopra l’anfiteatro romano. Pranzo libero
e tempo a disposizione. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno in direzione di Orvieto e Bologna. In serata rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

NOME HOTEL

CAT. HOTEL

CASTIGLIONE Hotel Approdo
DELLA PESCAIA
oppure
GROSSETTO

Hotel Arciduca

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco località e orari di partenza alle pagg.
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

SOLO TOUR:
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR
• Pullman Gran Turismo a disposizione per
tutto il tour
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Pranzo light in ristorante sull’Isola del Giglio
• Traghetto da/per l’Isola del Giglio
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggi
TUTTOBUS

Pitigliano

BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE

cod: IMAB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

SOLO TOUR

TUTTOBUS

APRILE

15 - 21 - 27

769

MAGGIO

4 - 11 - 18 - 25

729

789

769

829

GIUGNO

1 - 8 - 15 - 22
29

SETTEMBRE

829

809

869

7 - 14

809

869

21 - 28

729

789

180

180

Supplemento camera singola

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
• Pranzo light in ristorante sull’Isola del Giglio
• Traghetto da/per l’Isola del Giglio
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

PARTENZE GARANTITE
www.caldana.it/tour-maremma-isola-del-giglio-e-argentario
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