Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
TOUR DELLA MAREMMA
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
- Mezza pensione in hotel 3*, base camera doppia
- Visita guidata in trenino alla Tenuta di San Rossore
- Visita guidata di Siena, ingresso e visita guidata al Parco dell'Uccellina
- Traghetto per l'Isola del Giglio
- Ingresso a Roselle
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Siena e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città, uno dei più begli esempi di
architettura e arte medievale in Italia, con Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, la Torre del
Mangia, il Palazzo Piccolomini, Santa Maria dei Servi e lo splendido Duomo.
Proseguimento per la "Principina", una fattoria immersa nel verde, nel cuore della maremma
toscana, a pochi chilometri da Grosseto, dal mare e dal Parco Naturale della Maremma.
Sistemazione in fattoria. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in fattoria.
Partenza in pullman per Porto Santo Stefano e imbarco per l'Isola del Giglio. Situata a sole 11
miglia dall'Argentario, racchiude un tesoro tutto da scoprire. Dopo un'ora circa di navigazione si
raggiunge Giglio Porto, piccolo e pittoresco, dalle case multicolori e il mare di una limpidezza
straordinaria con la Torre del Saraceno commissionata nel 1956 da Ferdinando I. Attraverso una
passeggiata panoramica di 4 km. (1 ora circa) si raggiunge Giglio Castello, cinto da mura e torri
erette dai Pisani nel XII secolo. Le vie strette, la Piazza XVIII Novembre, la Rocca Aldobrandesca,
fanno di Giglio Castello una meta suggestiva.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in traghetto a Porto Santo Stefano, dominato dal promontorio
dell'Argentario ricoperto di profumata macchia mediterranea.
Proseguimento per Orbetello e passeggiata nel centro storico racchiuso dalle acque della laguna.
Rientro in fattoria, cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in fattoria.
Escursione a Castiglione della Pescaia, rinomato centro turistico dominato dalla Rocca pisana.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita ai ruderi del Monastero di Malavalle, fondato da San Guglielmo, non lontano
dal paese, immerso nella macchia mediterranea. Proseguimento lungo la costa e arrivo a Punta Ala,

situata in bella posizione sulla punta del promontorio frantumato in una serie di scogli, sul quale si
trovano i resti di un'antica torre di avvistamento del 1560.
Rientro in fattoria, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in fattoria.
Partenza per San Rossore e visita guidata in trenino della Tenuta.
Il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, si estende per circa 24.000 ettari
lungo la costa compresa tra Viareggio e Livorno. Questo territorio ha mantenuto notevoli caratteri
naturali. Il trenino permette di effettuare il giro panoramico della Tenuta di San Rossore e di
ammirare i molteplici ambienti naturali e le varie forme di vita animale e vegetale.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Pisa e visita libera del complesso monumentale, che sorge nello
spazio verde del Campo dei Miracoli, nel quale si stagliano le bianche moli marmoree del Duomo,
del Battistero e della Torre Pendente.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata e termine del viaggio.
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