
TOSCANA 7-8 NOVEMBRE 2020

SABATO 7 NOVEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire). 
Arrivo a Bagno Vignoni e tempo libero per una passeggiata nel 
suggestivo borgo set cinematografico di tanti film. Proseguimento con 
sosta alla “Balena Bianca” dei Bagni di San Filippo, suggestiva e 
spettacolare formazione calcarea termale. Partenza a arrivo a 
Pitigliano, incontro con la guida e visita guidata alla “Gerusalemme 
Italiana” al suo ghetto e alla sinagoga. Partenza al tramonto e breve 
sosta psosta presso un punto panoramico per fotografare Pitigliano mentre si 
illumina. Partenza per Montemerano per cena e pernottamento in 
relais.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Colazione e tempo per breve passeggiata a Montemerano, uno dei 
Borghi più belli d’Italia ancora intatto nel suo impianto medievale. 
Partenza alla volta delle Terme di Saturnia, meravigliosa fonte termale 
tra le più caratteristiche al mondo. Breve visita per fotografare le 
famosissime terrazze e a seguire ci dirigeremo presso lo stabilimento 
termale di Saturnia. Ingresso e tempo libero per relax. Possibilità di 
pranzo al’interno delle terme. Verso il tardo pomeriggio partenza per il 
rientrientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3* in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, visita guidata con radio 
auricolari di Pitigliano, ingresso 
Terme di Saturnia, mascherine e 
gel disingel disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
65€

120€

30€

SALDO (entro il 28/10/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA

20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore
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e le Terme di Saturnia
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata con radio auricolari di Pitigliano
- ingresso Terme di Saturnia
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


