
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GIGLIO E GIANNUTRI
“LE ISOLE PIÙ BELLE DELLA TOSCANA”

VIAGGIO 3 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: Partenza, via Alessandria - Genova, per la Toscana (scopri tutte le città e punti 

di partenza sul sito internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Castiglio-

ne della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro che domina la costa dall'alto del Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile 

ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture murarie in pietra. In serata 

sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, MINICROCIERA - ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA DI GIANNUTRI: Prima colazione e partenza per Porto Santo Stefano. Imbarco 

e inizio della navigazione attraverso le isolette delle Formiche di Grosseto in direzione dell’Isola di Giannutri. Approdati sull’isola, gli 

ospiti avranno la possibilità di fare una breve passeggiata storico naturalistica all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Tosca-

no, o di rilassarsi e fare un bagno nella suggestiva Cala Maestra. Gli ospiti saranno accompagnati da guida escursionistico / naturali-

stica. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita 

del paese sul mare, e per gli amanti del relax ancora un’occasione per sdraiarsi al sole o fermarsi a sorseggiare una fresca bevanda 

sui tavolinetti dei bar affacciati sul porticciolo. Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell’Argentario e del Parco della 

Maremma. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
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3° GIORNO, MASSA MARITTIMA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Massa Marittima. Una vera perla del 

medioevo toscano, conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del potere della città duecentesca: religioso, 

economico e politico. Essi sono rappresentati dal famosissimo Duomo di San Cerbone interamente in travertino, dal Palazzo Comu-

nale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. E’ su questa piazza che due volte all’anno si svolge una antica e sentita competi-

zione tra balestrieri, il Balestro del Girifalco, attorniata da sbandieratori e figuranti in costume medioevale. Massa ha mura e fortifi-

cazioni trecentesche e la stupenda Chiesa gotica di San Agostino, al cui interno è conservato il saio di San Bernardino, che qui 

nacque nel 1380. Al termine della visita pranzo organizzato in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 499,00*
Supplemento camera singola € 80,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Battello del 2° giorno - Visite guidate come da 

programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende:  Ingressi - Bevande - 

Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

8 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 25 Aprile 29 Aprile - 1 Maggio

2 - 4 Giugno 30 Giugno - 2 Luglio 15 - 17 Settembre




