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ROMA

Marina di Montemarciano  h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:10
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30

1° Giorno: Ancona – Viterbo – Argentario 
Soste lungo il percorso. Alle ore 09.30 circa arrivo a Viterbo e incontro con
la guida locale per la visita della pittoresca città del Lazio settentrionale,
caratteristica per l’aspetto medievale, i monumenti e le belle fontane che
ornano le sue piazze. Trasferimento per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione guidata sull'Argentario, un promontorio di rara bellezza quasi
completamente circondato dal mare. E’ unito dalla terraferma dalle due
spiagge della Giannella e della Feniglia, e dalla strada artificiale che
taglia in due la laguna di Orbetello. Proseguimento per l’ hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Isola del Giglio – Ancona 
Colazione in hotel e partenza per l'imbarco, incontro con la guida ed
attraversata. Arrivo all'Isola del Giglio e giro con pullmini privati a
Campese ed a Giglio Castello. Il castello si trova sulla sommità dell’isola
ed è costituito da un nucleo abitato fortificato, con porta d’accesso e
poderose mura che lo circondano completamente. Al loro interno nulla
pare essere mutato nei secoli: i vicoli, le piazzette, la chiesa e quant’altro
vi daranno l’impressione di tornare indietro nel tempo in una suggestiva
ed irreale atmosfera. Il Campese infine è l’area nata più di recente
all’Isola del Giglio ed è, a tutti gli effetti, un insediamento turistico che si
sviluppa alle spalle della grande spiaggia di terra rossa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco per Porto Santo Stefano ed incontro
con l'autobus per il rientro alle varie località.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande
ai pasti: ½ minerale e ¼ di vino a testa a pasto, guide locali come da programma , traghetto da e per l’ Isola del Giglio, pullmini privati per il giro dell'Isola
del Giglio, assistenza durante il viaggio, assicurazione medico/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 280,00

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

24/25 Aprile

QUOTE

Supplemento camera singola: € 25,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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ISOLA DEL GIGLIO


