
Sabato e Domenica 5-6 GIUGNO  

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 

- -  

UN FANTASTICO WEEK END nel pieno della primavera che prevede una prima giornata di 

comodo trasferimento con la interessante visita guidata di GROSSETO, Una notte in ottimo hotel    

in hotel 3* sup - 4 stelle e il secondo giorno una bella e interessante minicrociera alle isole di 

GIGLIO E GIANNUTRI- Una nostra Guida ad uso esclusivo ci accompagnerà ad ogni porto per meglio 

descriverci le bellezze del luogo. Il pranzo a base di pesce (carne a richiesta) è previsto a bordo. La navigazione 

è prevista con moderna motonave della flotta BLU NAVY, con ampi spazi all’interno e all’esterno, servizio bar e 

servizi privati.  

NOTA: in caso di maltempo che comporta l’interruzione della navigazione verrà proposto con la nostra guida un 

interessante itinerario alternativo (Punta Ala, Argentario, Orbetello ecc.) e verrà riconosciuto un rimborso di 

euro 43 p.p. di cui 23 per la navigazione e 20 per il pranzo.  
 

ITINERARIO PREVISTO: Luoghi di carico definitivi e non modificabili, per stare nei tempi di guida)  

SABATO 5 giugno – agli orari convenuti partenza MEDOLLA, SAN FELICE – MASSA – FINALE – CREVALCORE – 

PERSICETO – BARGELLINO per Marina di Grosseto HOTEL RICCI 4*, buona struttura a due passi dal mare e dal 

centro cittadino. Sistemazione nelle camere assegnate e pranzo in hotel (tre portate bevande incluse). Nel 

pomeriggio VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ DI GROSSETO. Rientro in hotel verso le ore 18,00, cena con menù 4 

portate bevande incluse, pernottamento  

DOMENICA 6 giugno – ore 7.00 1^ colazione, carico bagagli ed alle 7.45 partenza per CASTIGLION della PESCAIA 

ove incontriamo la nostra Guida e ci imbarchiamo sulla motonave per il nostro tour che prevede la sosta con 

discesa e visita guidata delle due isole: ISOLA DEL GIGLIO e GIANNUTRI- pranzo a bordo bevande incluse.  

Alle 18.30 ca. Arrivo al porto di TALAMONE, si riprende il pullman per il rientro previsto dalle ore 22.00 in poi.  
 

QUOTA base INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 215,00 su base max 30 persone  

Supplemento camera singola euro 30,00 

QUOTA ISCRIZIONE/GESTIONE PRATICA compressiva di polizza medico, bagaglio e annullamento € 25,00 

SUPPLEMENTO 1^ FILA (2 posti ) € 10 p.p. – SUPPLEMENTO 2^ FILA – 4 posti € 5.00 p.p.  
 

LA QUOTA base COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione prevista in HOTEL  3 STELLE SUP. - 4*   pranzo 

e cena bevande incluse – La Visita Guidata di GROSSETO – La Minicrociera con discesa e visita con nostra Guida 

riservata – Uso degli auricolari individuali- Pranzo a Bordo bevande incluse – referente agenzia al seguito del 

gruppo- Garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge.  
 

LA QUOTA base NON COMPRENDE: quota iscrizione/gestione pratica, eventuali ingressi a siti, eventuali tasse 

di accesso alle isole, tassa di soggiorno, mance spese di carattere personale in genere e quanto non meglio 

specificato alla voce precedente. –  
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