dal 25 aprile al 28 aprile 2019
GIOVEDI’ 25 APRILE - VISITE IN MAREMMA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio e pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio
arrivo a PITIGLIANO. Incontro con la guida e
visita del caratteristico paese maremmano
arroccato su uno sperone di roccia, quasi a
sembrare una scultura scolpita nel tufo. Si
ammireranno Palazzo Orsini, la chiesa di S. Maria, il ghetto ebraico, il Duomo.
Quindi proseguimento per SOVANA, definita “la perla della Maremma”, luogo
dove il tempo sembra essersi fermato. Sosta per la visita dell’antichissimo borgo:
Piazza del Pretorio, la cui pavimentazione a
spina di pesce è in parte ancora quella
originale, il Palazzo dell’Archivio, il Duomo,
la chiesa di S. Maria che conserva al suo
interno uno stupendo ciborio pre-romanico,
unico esempio in Toscana. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

VENERDI’ 26 APRILE: L’ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione. Partenza per PORTO SANTO STEFANO. Operazioni d’imbarco al
porto e traversata per l’ISOLA DEL GIGLIO. Arrivo a Giglio Porto, antico centro di
pescatori, incontro con la guida e giro dell’isola in bus privato: da Giglio Castello,
centro medioevale racchiuso da una cinta muraria di epoca pisana (XI/XII secolo) a
Giglio Campese, con la sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. Pranzo
in ristorante con menù a base di pesce. Tempo a disposizione per lo shopping e
quindi imbarco per il rientro sulla terraferma. Sbarco e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

SABATO 27 APRILE: VITERBO E TARQUINIA

Prima colazione. Partenza per VITERBO, città storicamente nota come la “Città dei
Papi” per essere stata nel XIII secolo sede pontificia; per 24 anni il Palazzo Papale
ospitò o vi furono eletti vari Papi. Visita con guida del centro storico: Il Duomo
dedicato a San Lorenzo, il Palazzo dei Papi con le celebre loggia, il quartiere
medievale di San Pellegrino…Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
TARQUINIA, città madre dell’Etruria. All’interno del rinascimentale palazzo
“Vitelleschi”, sede del Museo Archeologico Nazionale, è presente una ricca
collezione di vasi e oggetti villanoviani, ceramica etrusca e greca, sarcofagi e bronzi,
gioielli e sculture…. Visita. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 28 APRILE: LAGO DI BOLSENA – CIVITA DI
BAGNOREGIO E RIENTRO
Prima colazione. Partenza per il LAGO DI BOLSENA; quinto per dimensioni in
Italia, è il lago di origine vulcanica più grande d’Europa. Arrivo a BOLSENA,
principale località del lago e passeggiata nell’antico centro storico. Proseguimento
per CIVITA DI BAGNOREGIO, suggestivo borgo medievale noto in tutto il mondo
come la “città che muore” per il progressivo crollo delle pareti perimetrali ed il
conseguente abbandono da parte della popolazione. L’atmosfera che si respira è
surreale e qui il tempo sembra essersi fermato…Alle spalle dell’abitato si estende la
grande vallata incisa dai “calanchi”, uno scenario unico e straordinario. Si prenderà
quindi la strada del rientro in sede con arrivo nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) €.
365,00

SOCI CAI €. 350,00
Comprende:

viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort;
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati; pasti come da programma (bevande
incluse); passaggio marittimo Porto S. Stefano/Giglio
Porto a/r; giro in bus privato all’Isola del Giglio;
servizio guida come da programma.
Non comprende:

camera singola (supplemento, se disponibile, € 75,00); eventuali ingressi per le visite previste dal
programma e tasse di soggiorno locali; polizza annullamento viaggio € 22,00 da richiedere alla
prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 30 MARZO 2019.

Referente Francesco Sulpizio AE

