
30 dicembre: LA PERLA DELLA MAREMMA
Partenza in pullman dall'Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino. Soste lungo il percorso ed arrivo in Toscana. Incontro
con la guida locale e visita a , la perla della Maremma, sul versante occidentale delle Colline Metallifere, a circaMASSA MARITTIMA
400 mt di altitudine. Il territorio circostante è coperto da boschi di macchia mediterranea e campi coltivati prevalentemente a vigneti e
oliveti. Massa Marittima, già abitata in epoca protostorica, ha origini antichissime e le ricchezze minerarie del circondario erano
sfruttate già dai tempi degli Etruschi. La cittadina è percorsa da anguste stradine ed è suddivisa in tre Terzieri o quartieri: Città
Vecchia, Città Nuova e Borgo. La Città Vecchia si sviluppa attorno a Piazza Garibaldi, su cui si affacciano tutti gli edifici della vita
pubblica dell'epoca medievale, tra cui la Cattedrale di San Cerbone, notevole esempio di architettura romanico-gotica; entreremo
attraverso un'imponente scalinata che rende l'edificio davvero maestoso. Le Fonti dell'Abbondanza erano il luogo principale
dell'approvvigionamento idrico della città, anticamente interamente affrescate. Domina dall'alto della Città Nuova, la possente
Fortezza Senese (esterno) con la Torre del Candeliere. in corso di escursione.Pranzo
Proseguimento per Grosseto, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

31 dicembre: MAREMMA E GROSSETO
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per una intera giornata di visite in Maremma. Una grande area costiera, dai
confini storici decisamente vaghi, dai vivi contrasti, dove cultura e natura, storia e arte, presente e passato si fondono
armoniosamente in un unico grande affresco. Attraversando la riserva naturale Diaccia Botrona, un'area naturale protetta
caratterizzata da un ambiente tipico palustre, giungeremo a . E' un caratteristico borgo marinaroCASTIGLIONE DELLA PESCAIA
arroccato su un promontorio. Sulla sua sommità è il castello aragonese (esterno). Le mura, le torri e lo splendido panorama donano a
questo luogo una bellezza disarmante, tanto da renderlo meta prediletta del turismo d'alto bordo. Nel piccolo e grazioso cimitero è
sepolto il celebre scrittore Italo Calvino. in corso di escursione.Pranzo
Rientro a capoluogo della Maremma, che si sviluppa nella pianura attraversata dal fiume Ombrone a pochi km dal mare.GROSSETO
Visita guidata del caratteristico centro storico, circondato dalle Mura Medicee, raro esempio in Italia di cinta muraria di città capoluogo
di provincia pervenuta integra fino ai giorni nostri. Entreremo al Bastione Fortezza/Cassero Senese, che si trova al vertice delle mura.
Passeggiando ci fermeremo presso la Cattedrale, massimo monumento della città e alla chiesa San Francesco, attraversando le più
belle piazze, tra cui Piazza Dante e Piazza del Sale. Al termine delle visite ci sarà tempo a disposizione per i preparativi al
CENONE/VEGLIONE di fine anno. La serata prevede divertimento nel rispetto delle norme vigenti Covid_19.

01 gennaio: MONTE ARGENTARIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il pullman e la guida locale per un'escursione al . E' unMONTE ARGENTARIO
promontorio di rara bellezza quasi completamente circondato dal mare. È unito alla terraferma dalle due spiagge della Giannella e
della Feniglia, e dalla strada artificiale che taglia in due la laguna di Orbetello. Per arrivare a si percorre la suggestivaORBETELLO
diga che attraversa la laguna, dalle cui acque emerge l'unico dei nove mulini a vento che risale all'epoca dei presidi spagnoli.
Caratteristica della cittadina sono le mura etrusche a grandi blocchi poligonali del IV secolo a.C. Percorrendo le vie di Orbetello
Centro, uno dei tre quartieri, ovunque troviamo le tracce del suo antico passato e dei popoli che nel corso degli anni si sono succeduti
nel suo dominio: etruschi, romani, austriaci, spagnoli, Borbone… Ci sono chiese, tra cui la Cattedrale, palazzi signorili di pregevole
architettura, diverse porte, alcune delle quali ben conservate. La strada panoramica che costeggia la parte del promontorio che si
affaccia sul mare aperto ci mostra in lontananza le isole del Giglio e di Giannutri. Giungiamo a , rinomataPORTO S. STEFANO
località balneare e principale centro abitato del Monte Argentario. Si sviluppa a ridosso del porto commerciale del Valle e del
porticciolo turistico della Pilarella. La Fortezza spagnola (esterno) del XVII secolo domina la parte alta del paese, ed ai suoi piedi, si
snodano numerosi vicoli e scalinate molto suggestive. Decisamente piacevole la passeggiata sul lungomare, disegnato da Giorgetto
Giugiaro, che conduce in Piazza dei Rioni,
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Il modo migliore per iniziare il 2022 è trascorrere un capodanno indimenticabile. La MAREMMA,
polmone verde della Toscana, è una terra meravigliosa sospesa tra il verde dei parchi e l'azzurro
del mare. Attraversarlo è fare un viaggio in una terra magica e in gran parte selvaggia passando
attraverso antichi borghi.
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CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

30 novembre 2021

LAQUOTACOMPRENDE:

-Viaggio in pullman Gran Turismo ed autista;

-Assistenza RTCI da Imola;

-Sistemazione in hotel 4 stelle ****, nei pressi del centro

di Grosseto, con trattamento di mezza pensione

(cena, pernottamento, prima colazione) con

bevande acqua e vino ai pasti;

-Cenone/Veglione di fine anno in hotel con bevande

incluse (menu tipo: antipasto misto, due portate di

primi piatti tipici, un secondo con contorni, frutta

secca, frutta fresca, dolce della casa, spumante e

bevande);

-Guida durante le escursioni come da programma;

-Ingressi menzionati in programma;

-4 pranzi in ristorante con bevande incluse acqua e

vino;

-Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h.

LA QUOTA NON COMPRENDE quan to non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
Tassa di soggiorno da pagare in loco.

dove nel periodo estivo sono in bella mostra i lussuosi yacht
ormeggiati. Concluderemo a , pittoresco borgo di pescatoriTALAMONE
arroccato su di un promontorio roccioso che domina la baia
dell'omonimo golfo e dal quale si gode di un panorama mozzafiato sulla
costa e sulle isole. La Rocca Aldobrandesca (esterno)è una
fortificazione medievale e fu il punto di ritrovo per i volontari che si
imbarcarono da Talamone per la Spedizione dei Mille. inPranzo
ristorante in corso di escursione.
Rientro in hotel a Grosseto per la cena ed il pernottamento.

02 gennaio: EREMO DI MONTESIEPI e ABBAZIA DI SAN
GALGANO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman. La nostra ultima meta è il
complesso composto dall' e dalleEREMO O ROTONDA DI MONTESIEPI
rovine della Grande , unoABBAZIA CIRCESTENSE DI SAN GALGANO
dei più suggestivi che si trovano in Italia. Nella Rotonda di Montesiepi si
trova, infissa nella roccia, la Spada di San Galgano. Anche se può
sembrare strano la Rotonda di Montesiepi è più antica della grande
Abbazia. Infatti fu edificata nel XII sec. sopra alla capanna sulla collina ove
San Galgano visse il suo ultimo anno di vita. Successivamente venne
costruita l'Abbazia che per cento anni visse di grande splendore. Seguì la
lenta decadenza data dalla sventurata pratica della Commenda; in
seguito venne sconsacrata e lasciata definitivamente alla rovina.
Al termine della visita guidata è previsto il in ristorante. Rientropranzo
a Imola con arrivo previsto in serata.

L'HOTEL AIRONE di Grosseto 4 st **** offre un servizio
accurato ed accogliente. E' dotato di 68 camere confortevoli,
insonorizzate, dotate di climatizzazione con pannelli radianti
antiallergici, telefono, frigobar, cassaforte digitale, wi-fi
superfibra, lettore DVD e tv satellitare da 45 pollici. Dispone di
Sale conferenza, ed un intero attico dedicato al centro
benessere e fitness curato nei minimi dettagli. Al Ristorante
dell'Hotel Airone si possono gustare i tipici piatti della
tradizione maremmana, con la massima espressione di gusto
e armoniosità. WIFI gratuito in tutti gli ambienti.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO, MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)


