01VWG

Partenze 2019
Giugno 6
Settembre 19

Minimo 35 persone

465 euro/pp in doppia
Suppl. sing. 108 euro

LA QUOTA INCLUDE:
sistemazione in hotel 4 stelle a Marina di Cecina, trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo, bevande incluse, traghetto per isola d’Elba
a/r, ingresso casa di Napoleone; guide : 2 mezze giornate + 2 intere giornate
LA QUOTA NON INCLUDE
trasporto Tassa di soggiorno dove previsto, tutto quanto non espressamente indicato ne
“ la quota comprende”

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

GIORNO 1
Ritrovo dei partecipanti a Calci.: visita guidata della bellissima Certosa:La Certosa di Calci, come viene
popolarmente definita, è più propriamente identificata come la certosa di Pisa. Si trova a 10 km da
Pisa, in una valle ai piedi del monte pisano, detta val Graziosa per la sua valenza paesaggistica. E' uno
dei più estesi complessi monastici in Toscana, fondato nel 1366 dai monaci certosini sotto l'egida
dell'arcivescovo Pisano Francesco Moricotti.Al termine pranzo in ristorante Proseguimento per Pisa,
breve visita alla piazza del Duomo che è il centro artistico e turistico più importante di Pisa.
Annoverata fra i Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO dal 1987, vi si possono ammirare i monumenti
che formano il centro della vita religiosa cittadina, detti miracoli (da Gabriele d'Annunzio) per la loro
bellezza e originalità: la Cattedrale, il Battistero, il Campo Santo, e il Campanile, da cui il nome popolare
di piazza dei Miracoli diffusosi poi nel dopoguerra,al termine proseguimento per Marina di Cecina
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

GIORNO 2
dopo la prima colazione in hotel, partenza per Piombino, arrivo al porto di ritiro del biglietto
marittimo presso la biglietteria Moby Lines all’interno della Stazione Marittima. Operazioni d’imbarco,
autobus e passeggeri e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni
di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il quale consegnerà i documenti di soggiorno. Inizio dei
servizi. Incontro con la guida per la visita del centro storico di Portoferraio, antica città cinta da
formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visita alla residenza invernale di Napoleone, la villa “Dei
Mulini” (facoltativo), Duomo, Ex caserma De Laugier, Chiesa della Misericordia… . Pranzo in Ristorante a
Portoferraio Pomeriggio partenza per Porto Azzurro. Sosta in loc. Le Grotte per ammirare lo stupendo
panorama del golfo di Portoferraio e per la visita facoltativa (* a pagamento) dei resti di una antica Villa
Romana di età imperiale. Proseguimento per Porto Azzurro. Passeggiata nel centro storico della ridente
cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è
caratterizzato da uno splendido lungomare. Trasferimento in località Mola per la visita dell' Azienda
Agricola “SAPERETA”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici
dell'Elba . Trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni d’imbarco e partenza per
Piombino. All’arrivo proseguimento per Marina di Cecina, cena e pernottamento in hotel
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GIORNO 3
dopo la prima colazione partenza per Castagneto Carducci che si inserisce nel cuore della Maremma
livornese, al centro della cosiddetta costa degli Etruschi. Il castello medievale, assieme alla chiesa di
San Lorenzo, costituiscono il nucleo originario dell'abitato. La storia del borgo, al pari di quella di altri
centri dell'antica Maremma pisana, è legata alle vicende della famiglia Della Gherardesca Intorno al
Castello la cui edificazione risale probabilmente al Mille, si è sviluppato il centro urbano secondo uno
schema di anelli concentrici che danno vita ad un sistema di strade, vicoli e piazzette. Proseguimento
per Bolgheri che fu il centro di un vasto territorio detto "Sala ducis Allonis", diventato poi patrimonio
ducale e quindi proprietà dei Gherardesca. Oggetto di numerose incursioni e saccheggi nei secoli XVI e
XV, visse il suo momento di sfortunata gloria nel 1496 quando, dopo un’eroica difesa, dovette
soccombere alle schiaccianti forze dell’imperatore Massimiliano I. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Bibbona, il centro storico è caratterizzato da stretti vicoli, scalinate ed archi, che ci riportano
indietro nel tempo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento
GIORNO 4
dopo la prima colazione partenza per Volterra, celebre per l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro,
conserva un notevole centro storico di origine etrusca. Visita del centro storico , pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Monteriggioni. rappresenta uno dei borghi fortificati più
significativi del territorio. E’ rimasto incredibilmente intatto come se il tempo non fosse mai tascorso
su quella collina, da dove elegantemente adagiato, domina su tutto il paesaggio circostante. Al termine
partenza per il rientro
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