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CAPODANNO IN TOSCANA 

30 DICEMBRE 2021 - 02 GENNAIO   2022 

- Un viaggio alla scoperta di alcuni dei più bei borghi toscani. 

- Godere del fascino del mare d’inverno grazie alle passeggiate che si possono fare partendo 

dell’hotel 

- Menu’ a scelta tra pesce e carne 

- Cenone incluso con musica e danze (se consentito)  

    
Giovedì 30 DICEMBRE 2021 - TORINO / SAN VINCENZO  
Partenza alle ore 06,30 da Corso Bolzano (altezza cassa parcheggio). Arrivo a San Vincenzo e pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita di Campiglia Marittima, uno dei borghi più belli della Costa degli Etruschi, 

ricca di storia e tradizioni, le cui strade, vicoli lastricati e palazzi, disposti a semicerchi concentrici, danno 

un senso di grande armonia. Tra le principali attrazioni di Campiglia figura certamente il bel Palazzo 

Pretorio, antico simbolo del potere politico e militare che sovrasta in altezza gli altri edifici grazie a una 

robusta torre dell’orologio completata da una bella campana. Particolarmente interessanti sono poi 

le chiese, tra queste vanno ricordate almeno la Pieve di San Giovanni, splendido esempio dello stile 

romanico-toscano e la Chiesa di San Lorenzo, risalente al Duecento. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento  

Esempio di menu’  
Insalata di polpo su crostone di polenta bruschettata con capesante gratinate 

Flan di verdure di stagione con crema di parmigiano al profumo di porcino 

****************************************** 

Ravioli bicolore ai gamberi e zucchine alla scapece 

Gnocchetti viola al ragù bianco d’anatra 

****************************************** 

Filetto di manzo all’ Alpina 

Filetto d’orata del Tirreno alla Mediterranea  con verdurine 

Contorni abbinati 

****************************************** 

Voul au vent con lenticchie e cotechino 

Uva Augurale 

Torta Marcella in crema chantilly e Panettone 

****************************************** 

Acqua – Vino - Caffè – Spumante 

Nostra selezione di vini delle tenute Toscane: 

piatti base carne con vino rosso Toscano 

piatti base pesce con vino bianco 

 

 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-della-rocca-di-campiglia/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-della-rocca-di-campiglia/
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Venerdì 31 DICEMBRE 2021 - MASSA MARITTIMA / SUVERETO 

Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per Massa Marittima. Adagiata 
su un colle alto e isolato, il bel centro storico di Massa Marittima svetta racchiuso entro una cinta 
muraria ben conservata, rappresentando uno dei complessi urbanistico-architettonici più 
rilevanti di tutta la Toscana. Straordinaria la piazza che presenta in una forma metafisica e ardita, 
con la  cattedrale di San Cerbone, circondata da tutti gli edifici principali per la vita di una città di 
epoca comunale: Palazzo del Podestà, Palazzo del Comune, Loggia del Mercato, e poco più in là 
la Zecca e la Fonte Pubblica. Nel pomeriggio partenza per Suvereto, considerato uno dei borghi 
più belli d’Italia, tant’è che si trova tra le colline e il mare splendente della Costa degli Etruschi. A 
sorvegliare questo gioiello, alta, fuori dalle mura, sopra la collina, sta la Rocca Aldobrandesca, a 
ricordare l’antico insediamento medievale. Cenone e veglione di Capodanno con Dj  set e danze 
( se la normativa lo permette). 

Sabato 01 GENNAIO 2022 - BIBBONA / BOLGHERI  
 
Mattinata libera per attività individuali e passeggiata lungo il mare. Pranzo. Partenza per Bibbona 
e visita della Pieve di Santa Maria della Pietà di Bibbona (LI), uno dei primi esempi di chiesa 
rinascimentale con pianta centrale a croce greca. Trasferimento a Bolgheri, reso immortale dai 
versi di Giosuè Carducci nella poesia Davanti a San Guido. Questo antico borgo, nato attorno a un 
castello medievale cui si accede dopo aver percorso un lunghissimo viale alberato, sprigiona un 
fascino persistente nella memoria. 
Il paese, non distante dalla costa, è immerso in una campagna ricca di viti e di olivi. Elemento 
distintivo è il citato castello di mattoni rossi da cui si accede direttamente al borgo vero e proprio, 
i cui vicoli lastricati e gli antichi palazzi di pietra, sono spesso ingentiliti dalle fioriture di gerani. 
Contribuiscono alla suggestione del luogo una serie di antiche chiese, come quella 
di Sant’Antonio e quella dei Santi Giacomo e Cristoforo, così come la casa d’infanzia del 
poeta Giosuè Carducci e l’Oratorio di San Guido, un tempio esagonale commissionato dalla 
famiglia della Gherardesca. Cena e pernottamento in hotel  
 
Domenica 02 GENNAIO 2022 - LIVORNO / TORINO  

Dopo la colazione partenza per la visita di Livorno: questa vivace città che racchiude una miscela 
di culture e tradizioni tutte da esplorare; un percorso attraverso lo straordinario patrimonio di 
fortezze, rocche e torri medievali, ma anche di un bel lungomare, caratterizzato da ville in stile 
Liberty e da palazzi storici che hanno ospitato personaggi illustri da tutta Europa nei secoli 
passati. 
Pranzo in ristorante rientro a Torino in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:  
da 20 a 25 partecipanti euro   460,00 
da 26 a 30 partecipanti euro   420,00 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-cattedrale-di-san-cerbone-a-massa-marittima/
https://cms.visittuscany.com/it/attrazioni/il-viale-dei-cipressi-di-bolgheri/
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da 31 a 40 partecipanti  euro  390,00 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 105,00 (massimo 3 disponibili)  
Il VOSTRO HOTEL (o similare): VILLA MARCELLA DI SAN VINCENZO  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman gran turismo con toilette inclusi i check point di accesso alle città 

- Sistemazione presso l’hotel Villa Marcella di San Vincenzo 

- Trattamento di pensione completa in hotel con bevande con menu a scelta scelta carne / 

pesce. Colazione dolce/salata.  

- Dispositivi individuali di ascolto  

- Le visite guidate 

- Assicurazione medico bagaglio  

- Accompagnatore  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Extra di carattere personale 

- Tassa di soggiorno ove prevista  

- Assicurazione annullamento facoltativa 

- Tutto quanto non riportato nella voce la quota comprende 

 

L’ordine delle visite potrà essere modificato in base alle conferme di prenotazione nei siti 

museali 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 
lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 
gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   
La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza 
dei previsti documenti personali. 

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra.  Per i mezzi di 
trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.  

Nessuna penale verrà applicata per annullamenti causa Covid-19: è previsto il rimborso totale 
per cancellazioni dovute a variazioni della normativa che impediscano lo svolgimento del 
viaggio; non saranno emessi voucher. Per il rimborso di eventuali treni/aerei/navi dovranno 
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essere seguite le modalità dei vettori. Tutti gli altri motivi dai annullamento saranno soggetti a 
penale come indicato. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 150,00 da effettuarsi con bonifico bancario. 

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. 

CAUSALE „TOSCANA“ 

Saldo entro il 10 dicembre 2021 

 
Si prega di fornire copia del documento di identità, tessera sanitaria e green pass per l‘assicurazione. 
 
Per le iscrizioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure Whatsapp +39 3288811318 
 

 

 

NOTE:  

• Protocollo Covid 19: il viaggio sarà organizzato nel rispetto di tutte le misure previste 
dalla normativa per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 in modo da svolgere il servizio con modalità e in luoghi idonei e a rivolgersi a 
subfornitori o strutture ricettive a norma con le linee guida disposte nazionalmente e 
regionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


