Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona
Tel. 045 594488 – Fax 045 8010511 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it

Tre giorni – pullman da Verona – 11/13 Ottobre 2019
Venerdì, 11 Ottobre 2019: VERONA/GROSSETO
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 da GARAGE BREC, Via Montorio, 77, alle ore 07.15 dietro al TEMPIO
VOTIVO e alle ore 07.25 da Hotel Ibis, via Enrico Fermi 11 C (ZAI). Incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e
partenza con pullman GT riservato, via autostrada, con breve sosta lungo il percorso, direttamente per Grosseto,
capoluogo della Maremma. Pranzo in ristorante: nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città,
completamente racchiusa dentro una cinta muraria fortificata ancora oggi interamente percorribile. La Piazza principale
della città è Piazza Dante (conosciuta anche come Piazza delle Catene) e rappresenta il cuore della vita cittadina sia civile
che religiosa: qui sorgono, oltre alla Cattedrale dedicata a San Lorenzo, alcuni tra i palazzi e monumenti più
rappresentativi della secolare storia cittadina. Da questa splendida piazza parte la via più importante della città, Corso
Carducci, lungo il quale si affacciano altri importanti monumenti come la Chiesa di San Pietro, il più antico edificio religioso
della città e la Chiesa di San Francesco, al cui interno si può ammirare la maestosa tavola attribuita a Duccio di
Buoninsegna. Al termine della visita sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

Sabato, 12 Ottobre 2019: Escursione all’ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il porto di Porto Santo Stefano; incontro con la guida e imbarco sul
traghetto per l’Isola del Giglio, perla dell'Arcipelago Toscano posta di fronte al Monte Argentario. Sbarco a Giglio Porto,
unico porto dell’isola, piccolo e pittoresco centro di pescatori dalle case multicolori; trasferimento con pullman locale
riservato a Giglio Castello, suggestivo borgo medievale la cui atmosfera è rimasta intatta nel tempo e quindi a Giglio
Campese, un piccolo centro abitato adagiato sul versante occidentale dell'Isola, affacciato sulla omonima baia con vista su
Montecristo e Corsica. Pranzo in ristorante in corso di visite. Pomeriggio tempo a disposizione a Giglio Porto per relax e
un po’ di shopping. Imbarco quindi sul traghetto per il rientro sulla terraferma e trasferimento con il nostro pullman in hotel.
(NOTA BENE: in caso di avverse condizioni del mare con blocco della navigazione da parte della Capitaneria di porto
l’escursione al Giglio verrà sostituita con la visita guidata a Massa Marittima). Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

Domenica, 13 Ottobre 2019: GROSSETO/ARGENTARIO/VERONA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Ansedonia, famosa e tranquilla località balneare
situata su di un piccolo promontorio subito al di sotto dell’Argentario. Ansedonia è caratterizzata dalle rovine della città
romana di Cosa, dallo Spacco della Regina, caverna naturale a pochi passi dalla spiaggia e dalla Tagliata Etrusca, un
canale risalente al periodo etrusco-romano tagliato nella roccia per evitare l'insabbiamento dell'antico porto.
Proseguimento quindi per Orbetello, comune principale del Monte Argentario, antica cittadina ricca di fascino e dai
dintorni stupefacenti: raccolta sulla sottile lingua di terra che si protende nella laguna a cui dà il nome, la cittadina ha una
particolarissima forma a scafo ed è collegata al cuore del Monte Argentario da una diga artificiale costruita nel 1841.
Completamento delle visite con Talamone, un delizioso borgo marinaro situato su un piccolo promontorio, che si affaccia
sul golfo dell'Argentario ed ha alle sue spalle il Parco Naturale della Maremma. Il borgo è caratterizzato da un'antica rocca,
costruita intorno alla metà del Duecento dalla senese famiglia Aldobrandeschi: la forma è rettangolare con quattro torri
posizionate sugli angoli, la torre nord è più alta ed imponente delle altre come se fosse una sorta di cassero. Pranzo in
ristorante e, nel pomeriggio, partenza per il rientro a Verona, via autostrada, con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA - minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€
€

420,00
70,00

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT come da programma * sistemazione in hotel 4 stelle a Grosseto in
camere doppie con servizi privati * tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno incluso bevande (¼ vino + ½
acqua) * i servizi guida come da programma * assicurazione sanitaria/bagaglio * IVA, tasse, pedaggi e parcheggi.
La quota non comprende: * Ingressi a monumenti * tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili presso
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488
e.mail: gruppi@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di € 100,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 27 Settembre 19.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV “UNIPOL” n. 4087649 - Fondo di Garanzia
contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione “Nobis S.p.A.” n. 5002002211L - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. BRECPROG/2019/GIGLIO E ARGENTARIO-OTT

