
ARGENTARIO E ISOLA DEL GIGLIO
14/15 SETTEMBRE 2019

14 settembre – FABRIANO
Ritrovo dei  partecipanti  al  PalaGuerrieri  e  partenza per Orbetello.
Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio incontro con la guida per
la visita dell'Argentario. 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.  Proseguimento
verso Porto Ercole, piccolo centro  “difeso” dalle imponenti rocche e
fortezze.  Passeggiata  guidata  nel  pittoresco  centro  storico  –  Al
termine rientro in hotel - Cena e pernottamento

15 settembre -   ISOLA DEL GIGLIO
Dopo  la  prima  colazione  trasferimento  a  Porto  Santo  Stefano  ed
imbarco sul traghetto per l'Isola del Giglio. La navigazione dura un'ora
ca. Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida e escursione in
autobus  a  Giglio  Campese,  l'insediamento  turistico  più  importante
dell'Isola,  con la sua bella spiaggia di sabbia e la sua torre medicea.
Proseguimento  dell'escursione  con  la  visita  di  Castello  gioiello
medioevale  incantevole con le sue vie strette sormontate da archi.
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e
visita  del  piccolo  borgo marinaro.  Imbarco sul  traghetto.  Arrivo  a
Porto Santo Stefano e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la
cena libera e arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione € 275,00
Supplemento singola € 25,00

Iscrizioni entro il 15 agosto / Acconto €100 euro

 LA QUOTA COMPRENDE: 
 N. 1 pranzo in ristorante zona Orbetello con menu di pesce 
 N. 1 mezza pensione in hotel (menu 3 portate):

o 14.09: cena e notte 
o 15.09: prima colazione 

 Prima colazione a buffet
 Battello per/da l’Isola del Giglio – Inclusa tassa di sbarco
 Bus sul Giglio (50 posti) e trasferimenti porto – castello – porto 
 N. 1 pranzo in ristorante al Giglio con menu di pesce 
 Bevande in misura di ¼ vino e ½ acqua minerale a pasto (hotel e ristoranti) 
 Hotel 3 stelle a conduzione familiare in zona Argentario 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Extras e quanto non specificato ne “La quota comprende”
 Ingressi ai musei e tickets di ingresso alle città d’arte.

 
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819


