
Crociera Giglio e Giannutri,  
Sovana la città del tufo & sagra degli strozzapreti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dal 20 al 21 Luglio , Visita guidata di Sovana città del tufo , la Sagra dei Strozapreti  &  

eccezionale crociera alla scoperta delle isole del Giglio, Giannutri, le Formiche e l’Argentario 
con pranzo a bordo di specialità di pesce . 

 
Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.00 - Piazzale Partigiani 07.30 

 
Sabato 20 Luglio: Roma SOVANA - Sagra degli Strozzapreti di Sticciano Scalo / Hotel 
 
● Mattina partenza da Roma arrivo a Sovana visita guidata del centro storico  
● Pranzo e pomeriggio alla Sagra degli Strozzapreti di Sticciano Scalo  

tradizionale appuntamento culinario che si svolge in un parco naturale nel bosco di sughere, potrete degustare gli 
strozzapreti ed altre specialità tipiche locali ; durante la sagra stand gastronomici , prodotti tipici locali e musica dal vivo  

● Al termine delle attività partenza per l’hotel 4*, consegna e sistemazione nelle camera. Cena e pernottamento 
 
 
Domenica 21 Luglio: Minicrociera e scoperta delle isole del Giglio, Giannutri, le Formiche e l’Argentario. 
 
● Mattina partenza alle 9.00 da castiglione della pescaia alla per un indimenticabile  crociera guidata alla scoperta dei 

segreti delle perle del archipelagio toscano  le più sperdute Formiche di Grosseto,poi continuazione verso  isola del 
Giglio dove sarà previsto un primo sbarco con la possibilità di  visitarla  ( guida facoltativa in supplemento) 

● Pranzo a bordo con specialità di pesce e bevande incluse 
● Nel pomeriggio sbarco a Giannutri, dove sarà possibile effettuare altre visite guidate (in supplemento ) oppure dedicarsi 

alla balneazione. 
● Verso le 19.00  ritorno a Castiglione della pescaia  dopo una navigazione ravvicinata e descritta dalle guide delle 

splendide coste dell’Argentario e del Parco dell’Uccellina. 
● Al termine delle attività rientro a Roma,  
● Arrivo previsto a Roma alle ore 22.00 
 
 
 
 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman a/r, Hotel 4* e trattamento mezza pensione, escursioni e visite previste dal programma, accompagnatore, Auricolari wifi,  
LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 3 a persona da saldare durante la prenotazione, uno pranzo 
libero,Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
SUPPLEMENTI: Supplemento singola, se disponibile, € 25 a notte 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO:  
1° fila €4 // 2° fila  €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 . Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.  
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.  
PENALI PER LA CANCELLAZIONE:  20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale.  10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota.  
7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota.  
 IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. 
Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell/whatsApp 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 
DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA  


