
PASQUA 2020
ITINERARI INSOLITI - ALTO LAZIO-BASSA TOSCANA

CIVITA DI BAGNOREGIO-ROCCHETTE-GROSSETO-LARDARELLO-MASSA MARITTIMA-CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Viaggio in bus 4 giorni-10/13 aprile 2020

10 APRILE: CIVITA BAGNOREGGIO- ROCCHETTE DI FAZIO
Riunione dei sigg. Partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi (mattino). Sistemazione in bus da g.t. e partenza.
Soste lungo il percorso autostradale. Arrivo a CIVITA DI BAGNOREGIO è visita libera del borgo. E’ una frazione del comune di
Bagnoregio famosa per essere denominata "La città che muore". Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per
ROCCHETTE DI FAZIO: Visita libera di Rocchette di Fazio è un suggestivo e piccolo borgo medievale del Monte Amiata, situato nel
comune di Semproniano, arroccato su una rupe a strapiombo sulle valli del fiume Albegna e circondato da una natura
incontaminata. Legato all'ordine dei Cavalieri Templari, è un paese ricco di storia e leggende millenarie. Esisteva probabilmente
già prima dell'anno mille, ma prese il nome di Rocchette di Fazio solo dopo il 1291, quando il "Signore delle Rocchette" era
Bonifazio Cacciaconti detto Fazio. Sistemazione in hotel, zona di Grosseto, cena e pernottamento
11 APRILE: LARDARELLO-MASSA MARITTIMA
Colazione in hotel. Mattina escursione (Lardarello. Incontro con la guida (giornata intera). Il posto si trova al centro della
cosiddetta "Valle del diavolo", così chiamata a causa del suo paesaggio caratterizzato dalla presenza di soffioni boraciferi con le
caratteristiche colonne di vapori bianchi (Un territorio affascinante che ispirò Dante Alighieri e a lui ispiratrici dei paesaggi de
"l'Inferno"). Pranzo in ristorante.
Pomeriggio interessante visita di  Massa Marittima. Splendido tutto il centro storico di Massa Marittima, particolare attenzione
la merita la Fonte dell'abbondanza e l'Albero della Fecondità, interessanti anche il museo archeologico, il museo della miniera e
l'antico frantoio. A pochi km di distanza il lago dell'accesa, il Parco delle Colline Metallifere, il Parco Naturalistico delle Biancane,
il Parco Naturale di Montioni il borgo medievale di Montemassi, il Giardino dei Suoni di Paul Fuchs a Boccheggiano, il borgo di
Roccastrada e la Tenuta Rocca di Montemassi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 APRILE -pasqua: GROSSETO-MAREMMA
Pensione completa in hotel. Mattina visita di Grosseto. Tempo libero a disposizione per visite individuali e shopping. Possibilità
di ascoltare la Santa Messa nel Duomo di Grosseto. La Cattedrale di San Lorenzo è il luogo di culto cattolico più importante della
città di Grosseto. Pomeriggio escursione in Maremma- Incontro con i Butteri e con la Monta Maremmana Tradizionale in una
delle fattorie più antiche della Maremma, nei pressi degli scavi etruschi di Roselle, in un’atmosfera coinvolgente e avvolta dai
profumi della natura, gli ospiti vivranno le attività tradizionali dei Butteri, immersi nella cultura e nella storia di una terra antica
ed affascinante, ricca di testimonianze del passato.
13 APRILE: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Castiglione della Pescaia. Visita libera della cittadina. Arroccato sul promontorio
ed affacciato sul mare il borgo antico di Castiglione della Pescaia, le lunghe spiagge di sabbia e la stupenda spiaggia delle
Rocchette. La mitologica città etrusca di Vetulonia. Infine la Casa Rossa e la Riserva Naturale Diaccia Botrona.
Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per le rispettive sedi di provenienza. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 460,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00-Bambini 3/12 anni sconto 20%

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Bus G.T. per tutto il periodo;
Sistemazione in hotel 3* sup./4 stelle;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno;
Bevande ai pasti; Visite guidate come da programma;
Assicurazione Medico No Stop e bagaglio; Accompagnatore;



LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi; mance e facchinaggi; eventuale tassa di soggiorno;
tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende. Assicurazione contro l’annullamento viaggio
facoltativa € 25,00; * La quota è stata calcolata per un minimo di 20 partecipanti. Il programma potrebbe subire
variazioni non dipendenti da ns volontà.
http://www.fattorialaprincipina.it/  La Principina 4**** - Hotel vicino Grosseto-


