MAREMMA – ARGENTARIO E ISOLA D’ELBA
DAL 24 AL 26 AGOSTO 2018
Durata: 3 Giorni e 2 Notti
Periodo: Agosto - Marzo 2018

Destinazione: Europa
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
MAREMMA – ARGENTARIO E ISOLA D’ELBA
DAL 24 AL 26 AGOSTO 2018
1° GIORNO 24 AGOSTO 2018
Ore 06.00 Raduno della comitiva a Lanciano c/o il Terminal Bus Fonte del Borgo e partenza
in pullman GT per la Toscana. Soste lungo il percorso. Arrivo in Maremma, sistemazione in
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica e visita a: il moderno ed
attrezzato porto turistico di Punta Ala e Castilgione della Pescaia. La parte del borgo
racchiusa nelle mura è quella più antica , il castello (proprietà privata ) , Palazzo Centurioni,
probabilmente l'edificio monumentale più antico del borgo, ospitava il podestà fiorentino e
sotto i medici era il centro della vita amministrativa locale, recentemente è stato restaurato
ed oggi ospita numerose mostre. Si trova inoltre la piccola chiesa di Santa Maria del Giglio
(XIII sec.) sotto la torre dell'orologio, ed il Palazzo Camaiori del quattrocento (oggi al suo
piano terra c'è un ristorante) dove soggiornò il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Infine
che nel cimitero di Castiglione della Pescaia è sepolto il celebre scrittore Italo Calvino, uno
dei principali esponenti del panorama letterario italiano. Al termine trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 25 AGOSTO 2018
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Piombino ed imbarco sul traghetto in
partenza per l’Isola d’Elba ore 09,00. Arrivo previsto a Portoferraio per le ore 10,00.
Incontro con la guida ed inizio della visita del centro storico di Portoferraio. Visita alla
residenza invernale di Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di Portoferraio,

antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visita esterna delle Fortezze
Medicee e Chiesa della Misericordia. Tempo a disposizione permettendo si visiterà la
magnifica spiaggia delle Ghiaie dove, narra la leggenda, approdarono gli Argonauti guidati
da Giasone alla ricerca del Vello d’Oro. Light lunch. Pomeriggio dedicato alla visita delle
stupende bellezze naturali e paesaggistiche dell’isola, con soste durante il percorso,
secondo il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Imbarco sul
traghetto da Portoferraio per Piombino alle ore 18.40 arrivo previsto per le ore 19.40.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO 26 AGOSTO 2018
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Argentario. Partenza per Porto Santo Stefano,
incontro con la guida turistica e visita esterna della Fortezza Spagnola. Situata in posizione
dominante il paese, venne costruita per controllare il porto nel XVII secolo durante la
dominazione spagnola. Ripresa del viaggio per Orbetello. Visita guidata. 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 intenso del mare. Si toccheranno i
centri più importanti della penisola. Light lunch. Partenza per rientro. Soste durante il
percorso. Arrivo a Lanciano previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 40 PERSONE) ……………… €
438,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA ……………………………………………………….€
50,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT compreso vitto e alloggio autista;
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 2 mezze pensioni (prima colazione e cena);
Traghetto con passaggio ponte passeggeri e pullman Piombino / Portoferraio A/R;
Bevande incluse nella misura di 1.4 vino e 1.2 minerale
Ligth lunch (pranzi leggeri con un primo oppure un secondo + contorno e dolce o frutta)
all’Isola d’Elba e sull’Argentario, bevande incluse nella misura di 1.4 vino e 1.2 minerale;
Visite guidate previste in programma;
Auricolari per tutto il viaggio;
Assicurazione medico bagaglio;
Accompagnatrice Vacanzemozioni;
Iva e servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, mance, Tassa soggiorno euro 3,00 a persona da versare in hotel,
ingressi, tutto ciò indicato come libero/ facoltativo o comunque non previsto dal programma
INGRESSI: Villa dei Mulini Isola d’Elba € 5,00
LE PRENOTAZIONI DEVONO PERVENIRE IN AGENZIA ENTRO IL 30 APRILE 2018
VERSANDO UN ACCONTO DI € 100,00 – IL SALDO SARA’ VERSATO IN AGENZIA
ENTRO IL 05 AGOSTO 2018
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA

SRL
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 3395785791
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N°
1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla
Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n°
65/131345840 del 21/02/2017 – Scia del 23/11/2015

