13-20 settembre 2020
soggiorno con escursioni
(8 giorni -7 notti)

Toscana

La costa degli Etruschi e la Maremma
San Vincenzo (LI)
1° Giorno: CITTA’ DI PARTENZA – SAN VINCENZO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in pullman G.T in località San
Vincenzo presso il Resort Garden Toscana ***- sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e pomeriggio
a disposizione. Cena e pernottamento
2° Giorno : VILLAGGIO
Giornata libera da dedicare al relax e/o alla spiaggia. Pensione completa in hotel
3° Giorno: PITIGLIANO E SATURNIA
Dopo la colazione partenza per Pitigliano, bellissimo paese che si adagia su un alto pianoro tufaceo,
scavato dal fiume Lente e dal torrente Meleta. Passeggiando fra le pittoresche viuzze scavate nel tufo
visiteremo la chiesa di San Pietro e Paolo in Piazza Gregorio VI, la chiesa di San Rocco, il quartiere di
Capisotto che volge lo sguardo a Sovana, via Zuccarelli (dove è possibile visitare a pagamento alcuni
locali del ghetto ebraico), il palazzo Orsini (esterno), Piazza della Repubblica con la sua fontana
panoramica che guarda verso le vie cave. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Pomeriggio dedicato al bagno nelle piu belle terme presenti in Italia, le Cascate del Mulino di Saturnia.
Le acque termali provenienti dall'area amiatina, hanno proprietà benefiche. Rientro, cena e
pernottamento
4° Giorno : BOLGHERI/CASTAGNETO CARDUCCI
Mattinata a disposizione e pranzo. Nel pomeriggio si parte alla volta di Bolgheri, borgo medievale che
si raggiunge attraverso un lunghissimo viale di cipressi centenari, che congiunge le colline al mare; reso
famoso dalla poesia di Giosuè Carducci.
Rientro, cena e pernottamento
5° Giorno: MASSA MARITTIMA E LA SPADA NELLA ROCCIA A SAN GALGANO
Dopo la colazione partenza per escursione intera giornata. In mattinata visita di Massa Marittima,
antico borgo medievale dove sono racchiusi capolavori architettonici e artistici. Passeggiando con la
guida scoprirete i luoghi più significativi: la Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comunale, Le Fonti
che cingono il famoso affresco dell’Abbondanza e il Palazzo del Podestà. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per San Galgano, la grande Abbazia con un’enorme chiesa senza tetto e l’eremo di
Monte Siepi dove, secondo la leggenda, San Galgano si ritirò a vita eremitica nel 1170. Come simbolo
di pace infisse la sua spada dentro la roccia, dove si trova ancora oggi. Rientro, cena e pernottamento
6° Giorno:
VOLTERRA
Dopo la colazione partenza per Volterra e visita guidata del centro storico, che conserva ancora intatto
il suo aspetto medievale, che con le sue piazze, i suoi palazzi e le sue torri, ci regalerà un’atmosfera
romantica e da film…. All’interno delle sue mura trecentesche potremmo ammirare palazzi medievali e
rinascimentali, chiese romaniche e reperti etruschi, una passeggiata nella storia, tra arte, cinema ed
antiche leggende… Bellissima la vista dall’alto anche dei resti del Teatro Romano e del parco
archeologico. Rientro, pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento

7° Giorno : CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Dopo colazione partenza per la visita di Castiglione della Pescaia., cittadina sul mare con un bel borgo
medievale posto in alto e uno dei tanti simboli della Maremma Toscana. Tempo libero per la visita del
mercato.
Rientro per il pranzo. Cena e pernottamento
8° Giorno: SAN VINCENZO- RIENTRO
Mattinata libera. Prima del pranzo carico bagagli e check out. Partenza per il rientro nelle varie località
di partenza

Quota di partecipazione € 746,00
Supplemento singola se disponibile 240,00 in hotel;
IBAN: IT26X0306911621651100931504 – Intesa San Paolo, BZ – Ag. 1

acconto di € 250,00 entro 30 aprile - saldo entro il 30 agosto 2020
In pullman saranno raccolti € 10,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline
Incluso nella quota : bus per tutta la durata del viaggio, 7 noti con sistemazione c/o resort Garden Toscana *** di
San Vincenzo in camere doppie classic con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1. Giorno
al pranzo dell’8. Giorno incluso pranzo in ristorante in corso di escursione; tessera club; servizio spiaggia (prime file
escluse); escursioni come da programma con guida; assicurazione Mondial Assistance “assistenza alla persona” e “
bagaglio”; tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende : eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici; eventuali tasse di soggiorno, ad
oggi € 1,50 al giorno) , assicurazione annullamento facoltativa € 30,00 da stipularsi al momento della prenotazione; e
tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Tassa soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Se applicata dovrà
essere pagata dal cliente direttamente in hotel
Descrizione hotel : ubicato a San Vincenzo e circondato da un parco di 14 ettari, il Resort Garden Toscana
offre strutture sportive e benessere, 3 ristoranti, 4 bar e l'accesso gratuito alle sue 2 piscine e a una spiaggia
di sabbia privata, distante 400 metri. Situate in edifici diversi e nella maggior parte dei casi dotate di
balcone, le camere presentano l'aria condizionata, una TV a schermo piatto, un minibar e un bagno privato
completo di asciugacapelli. Il nuovissimo centro benessere si estende su un'area di 700 m² e gli impianti
sportivi comprendono un centro fitness, campi da bocce e basket, 12 campi da tennis e da pallavolo e un
campo da calcio a 5. La spiaggia interamente attrezzata è raggiungibile tramite un sentiero e vanta un
campo da beach volley e uno staff di animatori. In loco troverete inoltre un centro business e un teatro. Il
Resort Garden Toscana dista 4 km dal centro di San Vincenzo, ricco di negozi e caffetterie.

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen : info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ;

Tel. 3421789309 : SOLO mattina / NUR Vormittag ; Tel 3404148722
Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL – SOMMACAMPAGNA VR

www.freeland.bz.it

