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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 
pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bologna, 
Firenze, Pisa. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, visita 
guidata ai borghi di BOLGHERI, che sorge al centro della Maremma 
Livornese e si sviluppa tutto attorno al castello, e CASTAGNETO 
CARDUCCI, paese che diede i natali al celebre poeta Giosuè Carducci. 
Suoi sono i versi che hanno reso noti questi luoghi, come il suggestivo Viale 
dei Cipressi e il settecentesco Oratorio di San Guido. In serata, 
sistemazione in hotel nei dintorni di Grosseto. Cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Porto S. Stefano e 
imbarco sul traghetto che ci condurrà all’ISOLA DEL GIGLIO. Visita 
guidata dell’isola e delle sue località storiche: Giglio Porto, antico centro di 
pescatori, Giglio Castello, borgo medioevale fortificato, situato su uno dei 
poggi più alti dell’interno, la Rocca Aldobrandesca, ecc. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in hotel. Cena e  
pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per PITIGLIANO. Visita 
guidata di questo paese, unico nel suo genere per la particolarità di essere 
costruito interamente su uno sperone di tufo, le cui case sorgono proprio a 
strapiombo sulla rupe. Pitigliano è nota anche come "la piccola 
Gerusalemme" per la presenza di una sinagoga e di una comunità ebraica 
piuttosto numerosa che da sempre riuscì a trovare un'ottima integrazione 
con la popolazione locale. Partenza poi per SOVANA e visita di questo 
paesino definito “la perla della Maremma”, conosciuto come importante 
centro etrusco, borgo medievale e rinascimentale, nonché sede 
episcopale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio viaggio di rientro 
con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREMMA  

ED ISOLA DEL GIGLIO  

•  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato con autista qualificato; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa 

dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino 

ai pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Passaggio in traghetto andata e 

ritorno per l’Isola del Giglio; 

• Spostamenti in pullman locale 

all’Isola del Giglio; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

•  

• Supplemento camera singola: € 

56,00 per tutto il tour (disponibilità 

limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da 

saldare in loco); 

• Gli extra di carattere personale e 

tutto ciò non espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 

   

DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 460,00 

La quota non comprende: 

Documenti: 

Carta d’identità. 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 
giorni dalla partenza. 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 


