GIUGNO

Lunedì 1 – venerdì 5

Bassa Toscana e Alto Lazio

< 1 giorno all’Isola del Giglio >
Programma di massima
1° giorno - Partenza da Locarno in pullman GT. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita guidata di Pienza, che si erge in cima a un colle e Montepulciano, città di
grande valore architettonico. Visita di una cantina con degustazione. Proseguimento per
Chianciano, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento

2° giorno – Colazione e trasferimento a Bagnoregio, per proseguire, con un bus navetta, a
Civita di Bagnoregio, luogo di grande suggestione. La frazione, meta di numerosi turisti, è un
borgo speciale con pochi abitanti ed è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale. Pranzo in ristorante e proseguimento per Viterbo. Tra le città del Lazio è quella che meglio ha
conservato la struttura medievale. Visita dei punti più caratteristici e suggestivi della città. Ripresa del viaggio per raggiungere l’Hotel nella zona di Tarquinia. Cena e pernottamento.

3° giorno – Giornata dedicata all’escursione all’Isola del Giglio. Trasferimento all’Argentario
ed escursione in motonave per l’Isola, con imbarco da Porto Santo Stefano. Guida a disposizione per l’intera giornata per visitare i caratteristici centri di Giglio Porto, Giglio Castello e
Giglio Campese. Pranzo in corso di visita con specialità marinare. Tempo libero a Giglio Porto
per lo shopping. Rientro a Porto Santo Stefano e proseguimento per l’Hotel a Tarquinia. Cena e pernottamento.

4° giorno – Dopo la colazione trasferimento nella zona del tufo, paesaggio suggestivo e unico
nel suo genere: un angolo di Maremma dove storia e natura si sono fuse originando uno scenario di pittoresca bellezza. Le principali località sono Pitigliano, Sovana e Sorano. In corso di
escursione degustazione di prodotti locali. Pranzo in ristorante con menu tipico maremmano.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

5° giorno – Al mattino visita guidata di Tarquinia, centro dell’Etruria Meridionale, luogo archeologico di fama mondiale. Visita della Necropoli etrusca dei Monterozzi, patrimonio
mondiale dell’umanità dell’Unesco. Proseguimento per il pranzo in zona Fabrio (Umbria). Ripresa del viaggio di ritorno. Arrivo a Locarno in serata.

Quota di partecipazione: Soci Fr

890 - Non Soci Fr. 950

(compreso: viaggio, pranzi - acqua e vino inclusi - bus navetta, motonave, ingresso necropoli).
- Suppl.

camera singola: Fr. 110 per persona.
<>

Posti limitati

<>

Iscrizioni: sono già aperte. Termine massimo 30 aprile (Tel. 091 751 30 52)

