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Tour della Maremma Toscana:  
Massa Marittima · Castiglione della Pescaia ·  

Argentario · Orbetello  
16 · 17 Maggio 2020 

 
                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 4.00 percorso via autostrada con soste lungo il percorso. Arrivo 
in mattinata a Massa Marittima, incontro con la guida e visita della più bella città d’arte della Toscana 
Meridionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Castiglione della Pescaia, denominata “la 
piccola Svizzera”, un borgo diviso tra una parte bassa piena di attività commerciali e una parte antica 
racchiusa nelle mura e porte antiche. In serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per una giornata all’insegna della scoperta di meravigliosi scorci 
paesaggistici. Si effettuerà il tour dell’Argentario, località turistica di grande tradizione marinaresca, 
e di Orbetello, passando la suggestiva diga fatta costruire da Leopoldo II nel 1842. Pranzo libero. Ore 
15.00 partenza per il rientro in sede.  
 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 159,00 
Bambini 0 – 3 anni € 69,00  (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 119,00  
Supplemento camera singola € 30,00  
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 9,00  
Anticipo all’atto della prenotazione € 59,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Servizio guida turistica a Massa Marittima, a Castiglione della Pescaia, al Tour dell’Argentario e 

Orbetello;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno;  
- Quota di apertura pratica.  

 

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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