
 

MAREMMA – ISOLA DEL GIGLIO – 

GIANNUTRI 

2/4 GIUGNO 

14/16 GIUGNO 

25/27 GIUGNO 

15/17 SETTEMBRE 

1°GIORNO 

Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in pullman per  il  Monte Argentario che si protende nel 

Mar Tirreno proprio davanti alle due isole più meridionali dell’Arcipelago Toscano: Giglio e Giannutri. 

L’Argentario si è originato come isola, ma l’azione delle correnti marine lo ha poi unito alla terra ferma. Fu 

probabilmente abitato già dagli Etruschi e dai Romani, il promontorio divenne in seguito dominio degli 

Spagnoli. A loro si deve la fortificazione dei due porti: ovvero i centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto 

Ercole, visita e pranzo libero, in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°GIORNO 
Prima colazione in hotel, mattino trasferimento  in pullman a Porto Santo Stefano, imbarco sulla Motonave 

e partenza per Giannutri, sosta e tempo libero, pranzo a bordo ,proseguimento per l’Isola del Giglio, isola di 

natura granitica ricca di storia e panorami mozzafiato passaggio  in pullman fino a Giglio Castello, ritorno a 

Giglio Porto ed imbarco per Porto Santo Stefano, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO 

Prima colazione in hotel, partenza per Pitigliano cittadina pittoresca situata al centro di una florida zona 

vinicola. Passeggiata nel borgo medievale che conserva il carattere antico: la Piazza Principale, il Duomo 

Barocco, Palazzo Osini, la Chiesa di Santa Maria, pranzo libero, pomeriggio visita di Sovana, la Rocca 

Aldobrandesca, le casette medievali, la Piazza del Pretorio su cui sorgono il Palazzo Pretorio, la romanica 

Chiesa di Santa Maria ed il Duomo, al termine partenza per rientro con arrivo in serata 

 

Quota di partecipazione € 490.00 

Quota iscrizione € 35.00 

Supplemento singola € 70.00 



La quota comprende: 

- Viaggio in pullman ed escursioni 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza pensione dalla del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Pranzo a bordo della Motonave 

- Escursione in barca alle isole di Giannutri  e del Giglio 

- Passaggio in pullman da Giglio Porto a Giglio Castello A/R 

- Assistenza personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende 

- tassa di soggiorno 

- bevande ai pasti 

- ingressi a  musei e monumenti 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

condizioni generali come da sito internet www,davaniviaggi.it 
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