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MONTE ARGENTARIO, LAGUNA DI ORBETELLO,  

GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020 

    
 

VENERDI 30 OTTOBRE 2020 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23:00 nei luoghi concordati e partenza in autopullman gran turismo verso la Toscana. 

Sono previste alcune soste di servizio lungo il percorso. Notte in viaggio.  
 

PRIMO GIORNO: SABATO 31 OTTOBRE 2020 Monte Argentario e laguna di Orbetello 

Dopo una sosta relax in una stazione di servizio, nella mattinata si giunge  al Monte Argentario e alla laguna di Orbetello, 

definita la “piccola Venezia”. Panoramica in autopullman del Monte Argentario.  La Laguna di Orbetello e il Monte 

Argentario offrono scenari di grande bellezza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Orbetello è una  cittadina sorta 

già in epoca etrusca che conobbe un periodo di particolare importanza durante la dominazione spagnola. Le mura del V secolo 

a.C. custodiscono un grazioso centro abitato dove passeggiare  e poter vedere il Duomo in stile gotico-toscano. Un ponte 

artificiale, la diga Leopoldiana, collega Orbetello all’Argentario, promontorio separato dalla terraferma da una laguna. Oltre 

alla diga anche due lingue di terra, il Tombolo della Giannella e il Tombolo della Feniglia, uniscono l’Argentario al continente 

e formano la Laguna di Ponente e la Laguna di Levante.   Pranzo libero a cura dei partecipanti in corso di escursione. Nel 

pomeriggio partenza verso Grosseto, il cui centro storico è racchiuso dalle mura medicee, giunte integre fino ai nostri giorni. 

Visita della piazza del Duomo, dove sorge il Palazzo Aldobrandeschi e il Duomo. Successiva visita della chiesa di S. Francesco 

con lo splendido Crocifisso della scuola di Cimabue. Nella serata trasferimento in hotel a Grosseto, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO: DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 

Prima colazione a buffet in hotel e partenza verso Castiglione della Pescaia, delizioso borgo medievale situato lungo la costa 

toscana che incanta per le sue testimonianze storiche. Molto bello è il centro storico, arroccato sulla collina di Poggio Petriccio, 

in gran parte cinto da mura medievali edificate dai pisani e dagli aragonesi. Nel centro storico sono custoditi diversi edifici 

come la settecentesca Chiesa di Santa Maria del Giglio e la cinquecentesca Chiesa di San Giovanni Battista. Negli ultimi 

decenni Castiglione della Pescaia è divenuto uno dei principali centri balneari della costa della Maremma. Per la qualità del 

mare e delle sue spiagge, Castiglione della Pescaia è  un’importante destinazione turistica, negli ultimi anni Legambiente e il 

Touring Club l’hanno eletta come prima località balneare d’Italia per la sua alta qualità ambientale e turistica. Rientro in hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a casa è previsto nella serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 210,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    EURO   30,00 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE  EURO   90,00 per persona 
SALDO DA VERSARE ENTRO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA  

La prenotazione non è valida senza il versamento dell’acconto.  
 

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA    EURO   30,00  

La polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla conferma, e non può essere attivata successivamente.  

L’assicurazione trattiene comunque una franchigia e rimborsa soltanto per “motivi imprevisti e certificabili”. 

L’assicurazione non rimborsa per annullamenti dovuti a patologie croniche e preesistenti. 
 

 

https://siviaggia.it/varie/foto/il-mare-argentario-la-laguna-di-orbetello/4655/
https://siviaggia.it/varie/foto/il-mare-argentario-la-laguna-di-orbetello/4655/
https://siviaggia.it/varie/foto/il-mare-argentario-la-laguna-di-orbetello/4655/attachment/riserva-naturale-duna-feniglia/
https://www.borghiditoscana.net/il-castello-di-castiglione-della-pescaia/
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort, assegnazione posti a sedere in base alle 

disposizioni di sicurezza governative in materia di COVID-19 e regolare sanificazione; 

• il soggiorno in hotel selezionato a Grosseto in camere con servizi privati – Covid safe; 

• il trattamento di pensione completa, bevande incluse (1/2 minerale, ¼ vino) – escluso il pranzo del 1° giorno;  

• l’assistenza di guide professionali per la visita di: Monte Argentario, Orbetello, Grosseto e Castiglione della Pescaia; 

• la tassa di soggiorno in hotel;  

• i permessi ZTL per circolare nelle città indicate; 

• l’assistenza di tour leader dell’agenzia organizzatrice per tutta la durata del viaggio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, gli ingressi a musei e siti artistici, le mance e tutto quanto non 

indicato alla voce "La quota comprende". 
 

Per la conferma potete contattarci telefonicamente oppure potete inviare e-mail di conferma a 

gruppi@fioreviaggi.com, declinando i Vs dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico.  
 

FIORE VIAGGI S.R.L. 

Strada Provinciale 231 Via Mariotto, 6 – 70038 TERLIZZI (BA) 

IBAN BANCA UNICREDIT    

IT 27 L 02008 41700 000103152620 

Intestato a : Fiore Viaggi Srl  

BIC : BPPIITRRXXX 

 

Nella causale si prega di specificare:  cognome dei partecipanti /destinazione e data di effettuazione del viaggio 

Dopo aver effettuato il bonifico, Vi chiedo di inviare necessariamente la copia contabile a: gruppi@fioreviaggi.com  

Non saranno contabilizzati bonifici di cui non è stata inviata la copia contabile.  
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