TOSCANA E ISOLA DEL GIGLIO
Un’isola da scoprire

L'Isola del Giglio, situata nell'Arcipelago Toscano di fronte al Monte Argentario, è davvero una
perla tutta da scoprire. Con i suoi 21 kmq di estensione, è la seconda isola più grande
dell’Arcipelago Toscano ed è rinomata per le sue bellezze naturali: il mare cristallino color
smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 90% ancora
selvaggio. Questa isola saprà conquistarti con i suoi colori e la sua armonia e insieme alla visita
della Toscana più tradizionale, ti accompagnerà nel cuore della cultura toscana.

Dal 11/06/2021
Al 13/06/2021

Euro 365,00

3 giorni
2 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

« Plus del viaggio»
•
•
•

Pranzo in agriturismo
tipico
Degustazione del vino
Brunello
Guida specializzata

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE/ CERTALDO / SIENA / PRINCIPINA A MARE
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Padova – Firenze. Lungo il tragitto sono previste delle soste per
fare colazione e sgranchirci le gambe. Proseguiamo per CERTALDO e incontriamo la guida per la visita
di questo suggestivo borgo medioevale, celebre per aver dato i natali a Boccaccio. Al termine,
proseguiamo per SIENA, dove in primo luogo ci rilasseremo in un ottimo ristorante. Nel pomeriggio, ci
dedichiamo ad una visita guidata della città medievale, conosciuta in tutto il mondo per il suo
patrimonio storico - artistico e per il celebre PALIO che si svolge nel mese di agosto. Al termine, il
pullman ci conduce in hotel, dove potremo sistemarci nelle camere e cenare. Pernottamento.
2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO E MONTE ARGENTARIO
Dopo la pima colazione in hotel, partiamo in compagnia della nostra guida per l’Argentario, attraverso
il cuore della Maremma. A Porto Santo Stefano, noto centro turistico, ci imbarchiamo per l’ISOLA DEL
GIGLIO, situata nell’Arcipelago Toscano. Una perla tutta da scoprire, rinomata per le sue bellezze
naturali e paesaggistiche. Con un bus riservato effettuiamo il giro della bella isola: Giglio Castello,
Giglio Campese e Giglio Porto con una sosta pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, dopo il
rientro dall’escursione, ci attende il pullman per fare un’ulteriore tappa ad ORBETELLO e rientrare in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: MONTALCINO / ABBAZIA DI SANT’ANTIMO / BADOERE
Dopo la prima colazione, partiamo per MONTALCINO, caratteristica cittadina medioevale, famosa per il
suo vino BRUNELLO. La nostra guida ci accompagna nella visita del bel centro storico e
successivamente, dopo un breve spostamento in pullman, dell’ antico complesso Abbaziale
Benedettino di SANT’ANTIMO. La chiesa è considerata uno dei capolavori dell’architettura medievale,
presso la sua Farmacia si potranno acquistare prodotti realizzati secondo le ricette della secolare
tradizione erboristica. Il nostro itinerario alla scoperta di questa Toscana calda ed intima, si conclude
con un buon pranzo tipico e una degustazione di Brunello, rinomato vino locale. Nel pomeriggio,
partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

Quota PER PERSONA : Euro 365,00
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco – al momento non prevista
sistemazione in camera singola: Euro 30,00 a persona totali
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in buon hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove
previsto, navigazione da/per Isola del Giglio, escursione in mini-bus sull’isola, radioguide , visite ed
escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI TOUR TOSCANA E ISOLA DEL GIGLIO – 11/ 13 GIUGNO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 10 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la
sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile,
qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è
descritto nel programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere
necessaria più di una guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma
definitiva potremo avere certezza delle norme vigenti.

