TOSCANA DA SCOPRIRE
Volterra-Castagneto Carducci-Bolgheri-Baratti e Suvereto
Dal 6 all’8 Maggio 2022
VENERDI 6 maggio
Partenza da Piazzale Ostiense di fronte alla fontana Acea alle ore 7,00. Arrivo a Volterra, visita
guidata della città medievale, incluso un laboratorio per la lavorazione dell’alabastro. Pranzo libero e dopo
la pausa ancora tempo a disposizione per passeggiare e scoprire il centro storico di questa bellissima
cittadina di origine etrusca. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Marina di Castagneto check-in Hotel ***
cena e pernottamento.
SABATO 7 maggio
Dopo la colazione partenza per Castagneto Carducci sulle orme di Giosue’ Carducci, un percorso
che riscostruisce la “Carducci Experience” aneddoti, curiosità gioie e dolori del Carducci uomo, visita della
Casa del Poeta (compreso biglietto). Il percorso prosegue nel liquorificio storico “Borsi” tanto caro al Poeta
(incluso gli assaggi di liquori). Pausa pranzo presso un storico ristorante per degustare i piatti tipici del
posto. Dopo la pausa pranzo proseguimento alla volta di Bolgheri per il famoso viale dei cipressi, tempo
libero per passeggiare per il borgo medievale. Una opportunità per assaggiare alcuni dei famosi vini locali
nelle enoteche del centro o inebriarsi del profumo di Bolgheri che potete acquistare nelle antiche
profumerie. Rientro in hotel cena e pernottamento.
DOMENICA 8 maggio 2022
Dopo la colazione e con i bagagli a bordo, partenza alla volta di Baratti, visita della Necropoli di San
Cerbone (visita guidata e biglietto d’ingresso compreso), situata in posizione panoramica nell’omonimo
golfo. Al termine proseguimento per visita libera del borgo medievale di Suvereto, già bandiera arancione
e tra i borghi più belli della costa toscana. Pausa pranzo in locale tipico nella Val di Cornia. Nel pomeriggio
rientro a Roma.

EURO 395,00 per persona
Differenza singola 55 per intero soggiorno
Acconto entro e non oltre 20 marzo € 100,00 a pax
Saldo entro e non oltre 20 aprile

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

-

- assicurazione annullamento viaggio
- bevande extra e mance
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- tutto quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”.

Bus per tutto il periodo del soggiorno
2 cene in hotel*** in HB (acqua e vino ai pasti)
Pranzi dove citati nel programma
degustazioni dove citati nel programma
Visite guidate e entrate come da programma
Assicurazione Medico bagaglio

IMPORTANTE
Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 25 pax. Potrebbe essere sospeso
causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni, per eventuali impedimenti o
avverse condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il
responsabile. Sul bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo sarà
controllato che ogni passeggero sia in possesso del green pass o green pass da guarigione
covid. Dovrà disinfettarsi le mani e indossare la mascherina per tutto il periodo del
viaggio.

Per prenotazioni e informazioni cell 3478844939 email ben-nat.ara@libero.it o
viaggidelgirasole.cb@gmail.com
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