
 Programma in breve

07 APRILE: LUOGHI DI PARTENZA - GROSSETO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Grosseto. Pranzo libero. Arrivo incontro con la guida per la visita
guidata della città. Dopo la visita trasferimento in hotel 3 stelle superiore a Marina di Grosseto. Cena e
pernottamento in hotel

08 APRILE: ORBETELLO - BATTELLO IN LAGUNA - IL GIARDINO DEI TAROCCHI
Dopo la prima colazione partenza per Orbetello. Visita con guida ambientale della laguna di Orbetello. A
seguire tour in battello sulla famosa laguna. Pranzo tipico dai pescatori . Pomeriggio visita guidata al
Giardino dei Tarocchi. Visita guidata del Giardino dei Tarocchi. L'ideatrice fu una scultrice francese di
fama mondiale: Niki de Saint Phalle. In questo suggestivo giardino sono rappresentate le 22 carte dei
Tarocchi. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

09 APRILE: MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO E ISOLA DI GIANNUTRI
Prima colazione e partenza per il porto. Inizio della navigazione in direzione dell'Isola di Giannutri.
Approdati sull'isola  breve passeggiata storico naturalistica all'interno del parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano
Il pranzo, a base di pesce, sarà servito a bordo della nave ormeggiata nella splendida caletta
Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita del
paese sul mare, Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell'Argentario e del Parco della Maremma.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Dopo cena TOMBOLATA GASTRONOMICA

10 APRILE: MASSA MARITTIMA E RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Massa Marittima. Visita Guidata di Massa Marittima: PRANZO
TIPICO CUCINATO SECONDO LE TRADIZIONI TOSCANE. Dopo pranzo partenza per il rientro.

La quota comprende: * Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel categoria 3*superiore in
camera doppia con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno Bevande incluse ai pasti - Visite guidate come da programma - Assicurazione - Audioguide. 
La quota non comprende: mance,  extra personali e tutto quanto non indicato nella quota comprende

07 - 10 aprile 2023

Pasqua minicrociera Giglio e Giannutri

Quota € 595,00

minimo 35 partecipanti

 

Minicrociera Isola del Giglio e Giannutri, Orbetello e il Giardino dei Tarocchi


