Affiliato ETS-FE.NA.LC

ISOLA DEL GIGLIO E MAREMMA
1° giorno: Pitigliano - Sovana

24 APRILE 2020

Partenza da Campobasso in autobus GT in via Lombardia (pino nord – distributore del pane Barletta), alle ore 7.30, via
Morcone/Benevento, in autostrada per Pitigliano. Arrivo e pranzo al sacco. Incontro con la guida e visita della cittadina. La città sorge
su un alto sperone tufaceo e le case si elevano intorno al ciglio della rupe, formando un’interrotta “bastionata”, una preziosa e naturale
fortificazione. Case dai caldi colori, case medievali, arditi ponteggi di incredibile leggerezza, sembra un’immagine da fiaba. Sotto
l’abitato “visibile” si nasconde una città invisibile, sotterranea, suggestiva. Dal piano terra delle case di Pitigliano si accede ad antiche
cantine, granai, stalle ricavate nella massa tufacea. Proseguimento per arrivo a Sovana antica capitale della contea aldobrandesca, ricca
di maestose memorie. Nei pregevoli interni del Palazzo dell’Archivio si conserva il mirabile fregio della grandiosa tomba etrusca
“Ildebranda”. Proseguendo lungo la “via di mezzo” del paese si raggiunge il Duomo di Sovana risalente all’XI sec.; Sui costoni e
lungo le valli che circondano il centro storico di Sovana si trova la Necropoli Etrusca scoperta nell’anno 1843. Numerose le tipologie
di tombe presenti: a cassa, a edicola, a timpano, a dado, indubbiamente la più famosa del territorio è la
tomba Ildebranda, tomba a tempio con colonne e capitelli, così chiamata in onore di Ildebrando da Sovana
(Papa Gregorio VII). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Isola del Giglio
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Porto Santo Stefano per l’imbarco sul
traghetto per l’Isola del Giglio, è la seconda per grandezza (21 chilometri quadrati) dell’Arcipelago toscano.
Isola di natura granitica ricca di storia, leggende e panorami mozzafiato, splendida dinanzi al promontorio
del Monte Argentario. Tre sono i suoi centri principali: Giglio Porto: Antico centro di pescatori si sviluppa
a semicerchio lungo una piccola insenatura della costa orientale. Giglio Castello: Capoluogo dell’Isola,
centro storico per eccellenza si trova arroccato a 405 metri di altezza. Il suggestivo Castello mantiene praticamente intatta la sua
struttura urbanistica medievale ed è circondato da una cinta muraria di epoca pisana, intervallata da torri cilindriche e rettangolari.
Pranzo in ristorante. Giglio Campese: Splendida insenatura che offre panorami di incomparabile bellezza, si distende su una lunga
lingua di sabbia e scogli granitici, dominata dalla torre omonima, (Torre del Campese). Ritorno a Giglio Porto per lo shopping e
quindi imbarco per il rientro sulla terraferma. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Tarquinia
Prima colazione in hotel, partenza per Tarquinia ed incontro con la guida e visita della città. Accedendo al centro
storico da una delle antiche porte d’accesso ancora ben conservate, è possibile raggiungere, percorrendo Via Porta
di Castello, il primo e più importante nucleo medievale, con la splendida Chiesa Santa Maria di Castello.
Continuazione della visita e delle tombe etrusche, tra le tombe più famose figurano la Tomba dei Leopardi, della
Caccia e della Pesca, delle Leonesse, del Triclinio, del Guerriero, del Cacciatore, dei Cardarelli, del Fior di Loto.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero. Verso le ore 17.00 partenza per il rientro a Campobasso.
La quota comprende:

Autobus GT;

2 mezze pensioni in hotel e guide dove indicato (Pitignano-Sovana, Isola del Giglio, Tarquinia);

Traghetto delle persone A/R per l’Isola del Giglio;
 Pullman all’Isola del Giglio per il solo giro isola;

1 pranzo in ristorante all’Isola del Giglio, con menù a base di pesce;

1 pranzo in ristorante a Tarquinia;
 Assicurazione Polizza Filo Diretto Tour.
La quota non comprende:

Extra, bevande, ingressi, pullman e quanto non compreso ne “la quota comprende”;
 Polizza annullamento viaggi € 20,00 a persona;
 Tasse di soggiorno comunali, a persona, da pagarsi direttamente in hotel.
Supplemento camera singola € 25,00 a notte per massimo n. 4 camere. Su richiesta camere DUS.
Riduzioni: bambini fino a cinque anni pagamento diretto in hotel per pranzi a consumo;
Riduzione terzo letto bambini 6-12 anni riduzione di € 40,00; riduzione 13-99 anni al solo terzo/quarto letto € 25,00.

Partenza garantita con minimo 35 partecipanti
Acconto entro il 15

marzo di € 140,00 e scelta del posto in bus. La data del saldo vi verrà comunicato in seguito.
(se entro tale data non si raggiunge il numero minimo il viaggio è annullato)

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
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Contributo a persona 340,00 Euro
Assicurazione: GARANZIE GENERALI FILO DIRETTO TOUR
Sezione 1 - Spese Mediche (I dettagli sono indicati nella polizza)
Pagamento diretto In loco in caso di ricovero ospedaliero
€ 1.000,00 - Massimale in Italia - Franchigia € 50,00
Sezione 2 – Assistenza alla Persona (Italia ed estero) (I dettagli sono indicati nella polizza)
1. Consulenza medica telefonica
2. Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
3. Segnalazione di un medico specialista all'estero
4. Trasporto Sanitario organizzato
5. Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
6. Trasporto della salma
7. Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
8. Assistenza ai minori
9. Rientro del convalescente
10. Prolungamento del soggiorno
11. Invio urgente di medicinali all'estero
12. Interprete a disposizione all'estero
13. Anticipo spese di prima necessità (€ 8.000,00)
14. Rientro anticipato
15. Spese telefoniche/telegrafiche
16. Trasmissione messaggi urgenti
17. Spese di soccorso, ricerca e di recupero (€ 1.500,00)
18. Assicurazione Bagaglio € 300,00 eventuali spese rifacimento documenti personali € 300,00;

Le condizioni dettagliate di polizza sono contenute nel fascicolo Filo Diretto Tour Mod. 6001 (Ed 03-2017)
INGRESSI MUSEI E NON - prezzi a persona non inclusi nel programma:
EURO 2,00 MASSA MARITTIMA - MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO
EURO 4,00 PITIGLIANO - SINAGOGA - GHETTO EBRAICO
EURO 3,50 PITIGLIANO - PALAZZO ORSINI
EURO 2,00 SOVANA - DUOMO
EURO 3,50 SOVANA - NECROPOLI ETRUSCA
EURO 4,00 SORANO - FORTEZZA ORSINI
EURO 2,50 GROSSETO – MUSEO ARCHEOLOGICO E D’ARTE DELLA MAREMMA
Attenzione i suddetti prezzi sono suscettibili ad eventuali aumenti a nostra insaputa e pertanto potrebbero non essere
aggiornati, quindi vi consigliamo di verificare nei loro siti internet l’effettivo costo. Qualora i prezzi fossero differenti da quelli
da noi trasmessi non ci sentiremo saremo responsabili per i motivi suddetti. Inoltre le prenotazioni dei musei e siti sono a Vostro
carico Attenzione alcuni musei e siti del presente programma, potrebbero essere chiusi e non visitabili internamente e pertanto
alcune visite saranno effettuate esternamente.
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00
Riservato ai soci 6
Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Made in Italy
Direzione Tecnica Book & Travel

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo
Sede: Corso Mazzini 101/C – 86100 Campobasso - tel. 3791651060
info@capitmolise.it – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.it

