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02-03 SETTEMBRE 2023

1 GIORNO:
Ritrovo all'autostazione di Imola, pensilina 1 e partenza di primo mattino in pullman GT.
All'arrivo incontro con la guida che ci accompagnerà per tutta la giornata.
Inizieremo con la visita di , Importante per le vestigia etrusche, anche grazie ad unaSovana
conformazione geologica caratterizzata da banchi di tufo facilmente scavabili.
Il borgo medievale è dotato di un originale impianto urbanistico, dove emergono la cattedrale di
Sovana con la sua bellissima cripta e la Chiesa di Santa Maria, entrambi in stile romanico. La
piazza del Pretorio, circondata da palazzi storici, conserva intatto il proprio fascino. Pranzo in
ristorante con bevande incluse.
Pomeriggio dedicato alla visita di , chiamata anche la ” perPitigliano “Piccola Gerusalemme
la presenza di un'antica e importante comunità ebraica. La cittadina è arroccata sopra uno
sperone di roccia tufacea, il paese affonda le proprie radici nell'epoca etrusca. Il borgo è una
ragnatela di vicoli, le case costruite nel tufo, le stalle e le cantine ricavate nella viva roccia.
Un singolare aspetto del territorio di Pitigliano e Sovana è offerto dalle antiche vie etrusche,
definite come “vie cave” che costituiscono una testimonianza etrusca unica della zona,
profondamente incassate nella roccia, erano importanti vie di comunicazione. Al termine della
visita partenza per Grosseto.
Sistemazione in Hotel 4 stelle con cena e pernottamento.

2 GIORNO:
Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e visita guidata del centro storico di .Grosseto
La città è definita come la capitale della Maremma del Sud, sede di provincia è caratterizzata da
un ampio territorio con vocazione agricola. La città vanta la presenza della cattedrale di San
Lorenzo, la chiesa di San Francesco, dove si è sposato Celentano, la fortezza senese con le
sue mura e il cassero del sale. La città ha rivestito un ruolo importante durante il periodo
fascista, per la battaglia del grano e la bonifica. Il centro storico è costellato da edifici in stile
liberty per le case e palazzi privati, mentre i palazzi del "governo" sono stati costruiti in stile
fascista. Pranzo libero.
Nel pomeriggio arriveremo a , cittadina medievale pressoché intattaMassa Marittima
punteggiata da palazzi trecenteschi e case-torri. Dette i natali a San Bernardino da Siena,
amato da Madre Teresa di Calcutta. La sua splendida piazza è patrimonio UNESCO, al suo
interno è possibile visitare la cattedrale in stile romanico-pisano dedicata a San Cerbone, il
palazzo del pubblico e le logge del mercato. La cattedrale contiene al suo interno capolavori
di maestri senesi come Duccio di Boninsegna.
Il tour prevede, oltre alla piazza, la visione delle Fonti dell'abbondanza (dove tutti
rimarranno a occhi aperti per il soggetto rappresentato), la chiesa di Sant'Antimo che
contiene il vestito di San Bernardino da Siena, le mura medievali e la Torre del Candeliere.
Al termine delle visite rientro in pullman per Imola con arrivo in tarda serata.

PITIGLIANO / SOVANA / GROSSETO / MASSA MARITTIMA
La Maremma e le città del tufo

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 80

SALDO ENTRO IL 02 AGOSTO 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 30

La quota comprende:

·Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in Hotel 4 stelle con·

trattamento di mezza pensione con bevande
Guida turistica per visita alle città di   Sovana,·

Pitigliano, Grosseto e Massa Marittima
1 pranzo a Pitigliano con bevande incluse·

Ingresso alla Cattedrale di Sovana·

Assicurazione medico/bagaglio·

Accompagnatore Santerno Viaggi·

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

€ 15,00 A PERSONA

allianz gruppi
franchigia 15% (senza ricovero)
non copre malattie pre-esistenti


