……Venere, al momento
di emergere dalle acque
del mar Tirreno lasciò
cadere sette perle dalla
collana che adornava il
suo collo le quali si
trasformarono nelle 7
splendide e suggestive
isole
dell'Arcipelago
Toscano…
Ritrovo dei signori partecipanti alle h. 06,50 presso, Massetana Romana parcheggio Panificio Senese, h. 07,00 a
Costalpino fermata Tiemme ed h. 07,15 a ROSIA Piazza o altro luogo diversamente concordato con l’organizzazione.
Sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in direzione del Litorale Tirrenico, sosta per la colazione e
servizi. H. 9,30 arrivo in prossimità dell’imbarco, sistemazione sulla motonave e partenza. Navigazione lungo lo
splendido Promontorio dell'Argentario toccando due delle isole dell’Arcipelago Toscano: Giannutri e

Giglio.

La navigazione costeggerà il promontorio, raggiungendo l’isola di GIANNUTRI affascinante e speciale, appena 500
metri in larghezza e meno di 5 chilometri in lunghezza, un piccolo paradiso, famosa per la bellezza dei suoi fondali. Il
punto più alto dell'isola è Poggio di Capel Rosso (88 mt. slm) da cui si gode un panorama strepitoso. Sosta con tempo
libero a disposizione e possibilità di bagno nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo a base di pesce.
Proseguimento della navigazione in direzione dell’isola del GIGLIO. Attracco a Giglio Porto, e tempo libero a
disposizione per escursioni individuali a Giglio Castello, posizionato a quota 405 slm, è cinto da imponenti mura
intervallate da tre torri a pianta circolare e sette a base rettangolare. Costruito dai Pisani nel XII sec., più volte ampliato e
restaurato dai Granduchi di Toscana, è rimasto pressocchè intatto nel suo interno. Le vie strette, spesso sormontate da
archi, i balzuoli (scale esterne per accedere ai piani superiori), la Piazza XVIII Novembre sulla quale domina la Rocca
Aldobrandesca, imponente costruzione difensiva, fanno di Giglio Castello una meta suggestiva, dal fascino unico. Ad
orario concordato rientro a bordo, navigazione in direzione della costa tirrenica, arrivo previsto h. 18,30 circa. Sbarco dei
passeggeri, sistemazione in pullman e partenza per il rientro previsto a Rosia per le h. 21,30.
LA QUOTA del VIAGGIO con MINIMO 35 PARTECIPANTI PAGANTI è di €

75,00 SALDO ALL’ISCRIZIONE e POSTI in

PULLMAN ASSEGNATI in ORDINE CRONOLOGICO di PAGAMENTO. Iscrizioni entro il

10 Agosto presso:

IL MANGIA VIAGGI Via Garibaldi n° 23 Tel. 0577 272025 / 284209 interno 1
La quota comprende: 1) Pullman G.T. + vitto autista - 2) Minicrociera con sosta a Giannutri e isola del Giglio – 3) Tassa
ingresso al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano - 4) Pranzo a bordo con bevande incluse - 5) Mance - 6)
Assicurazione base medico bagaglio ed organizzazione tecnica.
La quota non comprende: Tutto quanto non specificato alla
voce la “quota comprende”, definito libero, facoltativo, gli
eventuali ingressi non specificati e gli extra personali, tutti.
N.B.: In caso di condizioni meteo-marine avverse l’itinerario e gli orari
della mini crociera potranno essere modificati o annullati a discrezione
del comandante o la Capitaneria di Porto.
(N.B. nessun rimborso è riconosciuto da parte del trasportatore
marittimo).

