ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT + TRAGHETTO A

Orbetello
e Isola di Giannutri
23 - 24 LUGLIO 2022

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 23 LUGLIO: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di ORBETELLO al centro dell'omonima laguna, nel cuore della
Maremma Toscana. Arrivo sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di questa suggestiva città lagunare, celebre per i suoi
allevamenti di orate. La sua millenaria storia, raccontata dal suo antico centro antico, vede ancora la presenza di mura etrusche. Fu poi dominio
bizantino, longobardo, aldobrandesco, ursineo, senese confluendo poi nello stato dei Presìdi. La visita del suo centro storico vedrà una
passeggiata in laguna, la concattedrale, il palazzo del governatore spagnolo, il mulino senese (simbolo della laguna), il Parco delle Crociere,
moderno nome dell'antico Idroscalo, dove durante il ventennio fascista, partivano gli idrovolanti di Italo Balbo. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 24 LUGLIO: Dopo la prima colazione in hotel, imbarco sul traghetto con guida alla volta dell' ISOLA DI GIANNUTRI. L'arco a
falce di luna, simboli di Diana-Artemide, furono le forme evocate già in età classica dalla più meridionale delle isole dell'Arcipelago Toscano. Alte
e frastagliate le coste, dove nel calcare dolomitico si aprono numerose grotte. Qui ci attende una passeggiata storico-archeologica-naturalistica.
Da cala Spalmatoio, antico attracco di epoca romana, fino a Cala Maestra. Pranzo al sacco. Sul percorso visiteremo la Villa romana e tempo
libero a disposizione per il bagno. Rientro in laguna con il traghetto e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 30

€ 335

Formula: “Tutto Compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Passaggio
in traghetto Orbetello/Giannutri a/r; Tassa di sbarco a Giannutri; Pensione completa con bevande ai pasti in hotel 3* dal pranzo del primo
giorno alla prima colazione del secondo giorno; Il pranzo al sacco del secondo giorno come da programma; Le visite guidate come da
programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L’assicurazione annullamento viaggio; La tassa di soggiorno hotel; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
www.leonoraviaggi.com
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