27 settembre – 01 ottobre 2019

TOSCANA – Tour dei pescatori e delle carrozze
Situata nell’Italia centrale, estesa dall’Appennino al mar
Tirreno, la Toscana è protagonista indiscussa nel panorama turistico mondiale. I paesaggi, il patrimonio artistico
e le importanti città rendono questa regione unica al
mondo.
I paesaggi più caratteristici della regione sono quelli che
fondono armoniosamente la bellezza della natura con la
millenaria presenza dell’uomo.

Prezzo:
Programma:
27.09: Ticino – Grosseto – Hotel
Partenza dal Ticino in direzione Milano-La Spezia sosta lungo il tragitto per la colazione e pranzo liberi. Arrivo a Grosseto nel pomeriggio e incontro con la guida locale per la visita del borgo.
A fine pomeriggio trasferimento in hotel, assegnazione camere.
Cena e pernottamento.
28.09: Hotel – Orbetello – Porto Ercole – Hotel
Colazione in hotel e partenza per Orbetello, incontro con la guida
e visita della laguna di Orbetello. Al termine della vista guidata
Tour in battello sulla famosa laguna, a seguire pranzo tipico dei
pescatori. A metà pomeriggio visita libera di Porto Ercole e di Porto
S. Stefano, al termine della visita ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
29.09: Hotel – Massa Marittima – Vetulonia - Hotel
Colazione in hotel e partenza per Massa Marittima, incontro con
la guida e visita guidata della città, al termine del tour pranzo tipico toscano. Nel pomeriggio trasferimento a Vetulonia e visita
guidata della città. A fine giornata rientro in Hotel. Cena e pernottamento
30.09: Hotel – Talamone – Castiglione della Pescaia - Hotel
Colazione in hotel e partenza per Talamone incontro con la guida
e visita guidata della città. Al termine della visita tour in carrozza
con pranzo tipico in agriturismo. Dopo il pranzo trasferimento a
Castiglione della Pescaia e visita libera della città al termine rientro in hotel. Alle 21:00 estrazione lotteria gastronomica.
01.10: Hotel – Pienza – Ticino
Colazione in hotel e partenza per Pienza incontro con la guida e
visita guidata della città. Al termine della visita di un caseificio e
pranzo degustazione. Al termine partenza per il Ticino.

CHF 950. —

Incluso nel prezzo
-

Viaggio in comodo Torpedone GT 5* A/R
4 notti in camera doppia a mezza pensione in Hotel 4*
Escursioni come da programma
Visite ed entrate come da programma
Pranzi e cene come da programma
Bibite prima cena in Hotel
Audioguide (tutti i 5 giorni)
Tassa di soggiorno

Hotel ROCCAMARE RESORT 4*
Strada Provinciale delle
Rocchette
58043 Castiglione della Pescaia
(GR), Italia
www.roccamare.it

Escluso nel prezzo
-

Supplemento camera singola:

CHF 180. -

Documenti
-

Carta d’identità o passaporto VALIDI

Partenze previste dal Ticino:
-

Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano stadio di Cornaredo, posteggi lato fiume
Noranco Posta
Balerna ex fermata Serfontana

ore 06:30
ore 06:50
ore 07:00
ore 07:25
ore 07:50
ore 08:05

IL VIAGGIO VERRÀ EFFETTUATO CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI.
Senza tale raggiungimento è possibile, con un amumento di prezzo, effettuare il viaggio con un
numero inferiore di partecipanti.
Cambiamenti di programma
Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali modifiche
di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

