
ROMA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

13/14 Maggio

ISOLA DEL GIGLIO

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

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

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; Tasse, I.V.A. spese di organizzazione; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio

Quota individuale di partecipazione: € 340,00

La quota non comprende: Ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Viterbo - Argentario
Soste lungo il percorso. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida locale per
la visita della pittoresca città del Lazio settentrionale, caratteristica per
l’aspetto medioevale, i monumenti e le belle fontane che ornano le sue
piazze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione guidata
sull'Argentario, uno splendido promontorio situato sulla costa della
provincia di Grosseto, circondato dal mare e collegato alla terraferma
tramite la cittadina di Orbetello, oltre che dai tomboli della Giannella e
della Feniglia, due spiagge lunghe e sabbiose. Tecnicamente quello che si
definisce Argentario è in realtà una montagna, il Monte Argentario
appunto, che recentemente ha acquisito lo status di comune della
provincia di Grosseto. Di esso fanno parte due importanti e frequentate
località turistiche: Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Rientro in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Isola del Giglio - Ancona
Colazione in hotel. 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 di trova sulla sommità dell’isola
ed è costituito da un nucleo abitato fortificato, con porta d’accesso e
poderosa mura che lo circondano completamente. Il Campese invece è
l’area nata più di recente 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 il rientro a Porto Santo Stefano ed
incontro con l'autobus per il rientro alle varie località.

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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