
                                                                                                                        
 

TOSCANA - BORGHI MARINARI E GIGLIO 
7/8/9 Giugno 2019 - 3GIORNI / 2 NOTTI 

Capofila Luino  

 
Ore 6,00 Partenza in Bus GT da Luino  
 
PROGRAMMA: 
1° GIORNO VENERDI’ 7 GIUGNO: MASSA MARITTIMA  
Arrivo e Pranzo in ristorante con menù tipico toscano: tortelli maremmani al ragu’ , gnocchi cacio e pepe, peposo 
con patate al forno . Dessert della casa  
Incontro con la guida. Massa Marittima é un interessante comune facente parte delle Colline Metallifere, noto per il 
suo patrimonio storico ed ambientale.  
Visita dell'antico borgo, che si presenta ai visitatori con la bellissima Piazza Garibaldi, a forma irregolare. Di notevole 
interesse la Cattedrale di San Cerbone, il Museo Archeologico, l'antico Frantoio, il Museo di Storia e Arte della 
Miniera, la Torre del Candeliere.  
Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO SABATO 8 GIUGNO: ISOLA DEL GIGLIO  
Dopo la prima colazione trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l'Isola del Giglio. La 
navigazione dura un'ora ca. Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida. Trasferimento con bus riservato a Giglio 
Castello gioiello medioevale incantevole con le sue vie strette sormontate da archi.  
Pranzo in Ristorante con il seguente menù : risotto ai funghi , fettuccine al cinghiale, arista al forno con verdure , 
dessert della casa. 
Nel pomeriggio trasferimento con bus a Giglio Porto e visita del piccolo borgo marinaro. Imbarco sul traghetto. 
Arrivo a Porto Santo Stefano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° GIORNO DOMENICA 9 GIUGNO: ARGENTARIO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Argentario e Orbetello . Un'antica isola che 
grazie a due lingue di terra si è trasformata in promontorio, noto per la sua selvaggia bellezza e le sue rocce aguzze 
che si inabissano nel blu intenso del mare. Si toccheranno i centri più importanti della penisola.  
Pranzo in agriturismo nel cuore del Parco della Maremma a base di prodotti locali e vini di loro produzione , con il 
seguente menù: antipasti a base di formaggi e salumi toscani accompagnati da confetture biologiche di loro 
produzione e miele , tortelli maremmani (cappello del buttero) con ricotta e spinaci ed erbette di Toscana, filetto di 
razza Maremmana con contorno di patate arrosto , dessert della casa.  
Ore 16,00 ca partenza per il rientro a Luino.  
 

Quota per persona € 420   (minimo 40 partecipanti) 
Suppl. singola € 55 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT;  3 pranzi in ristorante: a Massa Marittima, sull’isola del Giglio, ad Albarese; 
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con cene servite al tavolo e colazioni a buffet; 
Bevande ai pasti nella misura di ½ acqua , ¼ vino  e caffè sia in hotel che nei ristoranti; Passaggi marittimi per l’Isola 
del Giglio inclusa la tassa di sbarco e  bus in loco per l’escursione;  Visite guidate di mezza giornata a Massa 



                                                                                                                        
 

Marittima 1° giorno e Argentario 3° giorno, Visita guidata di intera giornata Isola del Giglio 2° giorno; Assicurazione 
sanitaria e annullamento; Referente Nova Coop.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, facchinaggio, tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel e quanto 
non indicato ne “la quota comprende”, non comprende eventuali escursioni in barca se non quelle menzionate.  
 
Organizzazione Tecnica: RTP Robintur Travel Partner 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidio Soci di Luino  


