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LA TOSCANA tra PESCATORI e CARROZZE! 

10- 13 APRILE 2020 
 

NATALE  CON I  TUOI  MA  A PASQUA …VIENI CON  NOI ! 
 
 
In viaggio tra le zone più caratteristiche del  Monte Argentario e della Maremma tra borghi storici, 
villaggi di pescatori e la natura della laguna di Orbetello. 
 

10 aprile 2020 TORINO  - MASSA  MARITTIMA 
 
Partenza alle ore 6.30 da Corso Bolzano (altezza cassa parcheggio)  in bus  Gran Turismo per la 
Toscana. Arrivo a  Massa Marittima e pranzo libero. 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 S. Cerbone, interamente in travertino, dal Palazzo Comunale, dalla Torre 
della Zecca e dal Palazzo Pretorio.  Su questa piazza due volte all’anno si svolge un’antica e 
sentita competizione tra balestrieri, il Balestro del Girifalco, attorniata da sbandieratori e 
figuranti in costume medioevale. Massa ha mura e fortificazioni trecentesche e la stupenda 
Chiesa gotica di S.Agostino, al cui interno è conservato il saio di S.Bernardino, che qui nacque 
nel 1380. Trasferimento in hotel cena  e pernottamento. 
 

11 aprile 2020  TALAMONE E MONTE ARGENTARIO E MAREMMA 
 
Dopo la  colazione Mattinata dedicata alla visita guidata di Talamone. 
Talamone è un piccolo borgo medievale che sorge su un promontorio affacciato sul mare in un 
panorama suggestivo con vista sul Monte Argentario e sulle Isole dell'Arcipelago Toscano. La 
mattina prosegue con un tour in carrozza in cui sarà 
possibile fare una passeggiata comodamente 
seduti sulle caratteristiche carrozze maremmane 
trainate da cavalli. I visitatori potranno ammirare 
una natura incontaminata in questo angolo di 
paradiso. Pranzo tipico in agriturismo. 
Nel pomeriggio Visita guidata di Castiglione 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. Rientro 
in hotel cena e pernottamento.  
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12 aprile 2020 PORTO ERCOLE  - PORTO SANTO STEFANO – LAGUNA  DI ORBETELLO in battello 
 
Dopo la colazione partenza per la visita guidata di Porto Ercole. Uno scenario incantevole 
offerto dalla verde macchia mediterranea che si staglia sull'azzurro mare toscano. Forte Filippo, 
Forte Santa Caterina, Forte Stella e La Rocca dominano dall'alto il porto naturale di Porto Ercole 
fondato dai Fenici. Costruite nel XVI secolo dopo la creazione dello Stato dei Presidi, le fortezze 
spagnole costituiscono un esempio ragguardevole di 
architettura militare. 
Il tour prosegue con la visita di Porto S.Stefano, nota 
meta turistica preferita da vip, é un paese che si 
affaccia sul mare, qui sarà possibile passeggiare e fare 
acquisti nelle tipiche botteghe. 
Pranzo tipico dai pescatori. 
Nel pomeriggio visita con guida ambientale della 
laguna di Orbetello. Orbetello è situato nel mezzo 
dell'omonima laguna ed è unito al Monte Argentario 
da una diga artificiale che ha diviso la laguna in due specchi d'acqua. Attualmente è una nota 
meta turistica, sito protetto e particolarmente importante per le attività di pesca e per 
l'itticoltura. A seguire tour in battello sulla famosa laguna. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
13-04-2020  GROSSETO-TORINO 
 
Dopo colazione visita guidata del borgo di Grosseto. Lo sviluppo della città è più recente 
rispetto ad altri antichi borghi che sorgono in Maremma, all'incirca nel 935, anno in cui la 
cittadina di Roselle venne completamente distrutta dai pirati Saraceni.  
Il caratteristico centro storico della città è racchiuso dalle antiche mura medicee che fino ad 
oggi hanno mantenuto il loro aspetto originario. Al termine trasferimento in ristorante pranzo 
e partenza per il rientro  a Torino. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 690,00 a persona in camera doppia 
Supplemento singola € 100,00 (massimo 3 camere disponibili ) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
Viaggio in pullman GT 

Sistemazione in hotel 3*** sup. 

Pasti tipici dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse  
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Visite guidate come da programma 

Escursione in carrozza  

Escursione in battello nella laguna di Orbetello 

Accompagnatore professionista Mondo in Valigia 

Assicurazione medico bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

la tassa di soggiorno, le visite non menzionate, le mance e quanto non indicato. 

LE ISCRIZIONI ENTRO IL  28 FEBBRAIO 2020 
 
SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA   

1° ACCONTO EURO 200,00  CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE  
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS   
CAUSALE: MAREMMA   
  
SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2020 
 
Penali di annullamento: 20%fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; 30% fino a 20 giorni; 50% fino a 
11 giorni; 75% fino a 10 giorni; 100% dal 3 giorno della partenza del Tour 
 
 
 


