TOUR

SUA MAESTA’ LA MAREMMA
Dove la natura regna sovrana

4 – 6 giugno 2021
(3 gg / 2 notti)

Maremma Toscana, nome conosciuto dagli stranieri di tutto il mondo.
Una Full Immersion nella natura più autentica tra il Monte Argentario e le Isole dell’Arcipelago Toscano.
Dal mare all’entroterra attraversando in carrozza il Parco dell’Uccellina.
Immancabile il tocco di classe della cucina biologica in agriturismo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 430
Supplemento singola € 60 Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per 3 giorni e 2 notte - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti come da programma – Pranzo in Bio agriturismo con
ricco menu a base di pesce – Pranzo in nave con menù a base di pesce - Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale Servizio guida come da programma – Crociera di intera giornata sulle Isole di Giannutri e del Giglio - Tour in Carrozza trainata da
cavalli nel Parco dell’Uccellina – Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance - Tassa di Soggiorno da
pagare in loco – Polizza Annullamento € 18 da chiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

TOUR

SUA MAESTA’ LA MAREMMA
Dove la natura regna sovrana

4 – 6 giugno 2021
(3 gg / 2 notti)

Maremma Toscana, nome ben conosciuto dagli stranieri di tutto il mondo.
Una Full Immersion nella natura più autentica tra il Monte Argentario e le Isole dell’Arcipelago Toscano.
Dal mare all’entroterra attraversando in carrozza il Parco dell’Uccellina.
Immancabile il tocco di classe della cucina biologica in agriturismo.
1° giorno – venerdì 4 giugno: MONTE ARGENTARIO
Arrivo in tarda mattinata a Grosseto. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Al termine proseguimento per Monte Argentario per la visita guidata di questo angolo d’Italia. E’ un monte tra terra
e mare che ha il fascino di un’isola e la comodità della terra ferma, collegato dalla laguna di Orbetello. Il fascino della
Maremma si respira a pieni polmoni a Monte Argentario. Il promontorio che guarda l’Isola del Giglio e Giannutri si è
formato per l’azione del fiume Albegna e delle correnti del Tirreno, che hanno creato i due tomboli (lingue di sabbia)
che uniscono il Monte alla terraferma e che sono oggi tra le spiagge più famose e attrattive della Maremma. Visita dei
caratteristici borghi marinari di Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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2° giorno – sabato 5 giugno: ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI - minicrociera
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in nave dell’intera giornata. Arrivo a Porto Santo Stefano ed incontro
con la guida. Imbarco sulla nave e partenza per l’Isola di Giannutri. All’arrivo sbarco e tempo libero per la visita della
lussureggiante natura che caratterizza l’isola, parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, grande appena 500
metri in larghezza e 5 chilometri in lunghezza. Pranzo a bordo con menù a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento
per l’Isola del Giglio. La seconda isola dell’Arcipelago toscano, è un paradiso naturalistico. Giglio deve il suo nome al
greco aegilion, “isola delle capre”, molto probabilmente per via del territorio montuoso - quasi interamente costituito
di granito .Sbarco sull’isola e passeggiata a Giglio Porto. Nel tardo pomeriggio rientro in nave a Porto Santo Stefano.
Sbarco e arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno – domenica 6 giugno: PARCO DELL’UCCELLINA – in carrozza
Prima colazione in hotel e partenza per Alberese. “Imbarco” sulle carrozze e partenza per l’escursione dell’intera
mattinata nel Parco dell’Uccellina, la perla della Maremma, un luogo davvero magico, ricco di sfumature ed
assolutamente autentico. La natura è la vera protagonista incontrastata del parco: boschi fittissimi di querce da sughero,
macchia mediterranea e poi le famose dune dell’Uccellina dove nasce l’endemico Limonium Etruscum. La fauna è il fiore
all’occhiello del parco: uccelli acquatici, rapaci e poi istrici, daini, volpi, caprioli e rettili. Poi passeggiando per la piana si
possono incontrare le due simpatiche specie tipiche del territorio: i cavalli e le vacche maremmane. Spiagge, paludi,
pinete, un contrasto di colori e profumi riempiranno occhi e anima. Il percorso attraversa la pineta del Parco
dell’Uccellina fino al mare con sosta di circa 1 ora e possibilità di visita della Torre di Collelungo. Il ritorno sarà effettuato
attraverso i “Valloni”, lungo la costa rocciosa, costeggiando le grotte risalenti al periodo del neolitico.
Pranzo in Bio Agriturismo con ricco menù tipico in un Ristorante che fa parte dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food per
promuovere una cucina a Km Zero, con prodotti biologici. La Cucina vuole offrire una visione rivisitata dei piatti
tradizionali per renderli leggeri e sani. La giusta quantità di Olio e sale, la scelta accurata dei prodotti ed il controllo della
provenienza danno la garanzia di una cucina che è sinonimo di qualità e salubrità.
Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 430
Supplemento singola € 60
Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per 3 giorni e 2 notte - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti come da programma – Pranzo in Bio agriturismo con
ricco menu a base di pesce – Pranzo in nave con menù a base di pesce - Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale Servizio guida come da programma – Crociera di intera giornata sulle Isole di Giannutri e del Giglio - Tour in Carrozza trainata da
cavalli nel Parco dell’Uccellina – Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance - Tassa di Soggiorno da
pagare in loco – Polizza Annullamento € 18 da chiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

