
TOSCANA 25-26 SETTEMBRE 2021

SABATO 25 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da definire) e arrivo a 
Massa Marittima per la visita guidata ad uno dei centri medievali più belli della 
Toscana, definita la "Gemma della Maremma". Spettacolare la Cattedrale di 
San Cerbone che, sopraelevata rispetto alla piazza centrale, domina tutto il 
centro storico. Oltre alla cattedrale, degni di nota Piazza Garibaldi, con i suoi 
palazzi signorili e una spettacolare, inaspettata e incredibile "chicca" del 1265: la 
Fonte dell'Abbondanza o della Fertilità. La struttura aveva due funzioni 
prprincipali: veniva usata come principale risorsa di approvvigionamento d’acqua 
del paese e come lavatoio e al piano superiore (realizzato nel XV secolo) era 
impiegata come magazzino per la raccolta dei cereali. In una delle arcate è 
ospitato un curioso e profano affresco. Per alcuni studiosi il primo manifesto di 
propaganda politica, per altri un semplice inno propiziatorio alla vita. Sarà 
interessante anche la vostra interpretazione! Pranzo libero e al pomeriggio 
visita libera a Capalbio, uno dei Borghi più belli d'Italia, di origini 
etrusetrusco-romane, tra Medioevo e Rinascimento sotto il dominio degli 
Aldobrandeschi e degli Orsini, conobbe un periodo di splendore economico e 
sociale. Nel XIX sec conobbe la piaga del brigantaggio e negli anni ‘70 del 
secolo scorso esplose come il luogo di vacanza più elitario e intellettuale, tanto 
da essere soprannominato la "Piccola Atene", divenendo così buen retiro 
dell'intellighenzia radical-chic di sinistra della capitale. Cena e pernottamento 
in hotel nei dintorni di Capalbio.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Colazione e partenza alla volta dell'Argentario. Incontro con la guida e visita ai 
centri storici di Porto Santo Stefano e Porto Sant'Ercole, dove tra l'altro si trova 
l'arca funeraria che contiene i resti attribuiti a Caravaggio il quale morì sulla 
spiaggia antistante il piccolo borgo marinaro. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visita (senza guida) al magnifico "Giardino dei Tarocchi" impressionante 
creazione artistica, ispirata a Park Guell di Barcellona, di Niki de Saint Phalle, 
nota artista franco-americana. Al termine partenza per il rientro con sosta 
fofotografica panoramica di Pitigliano, ai luoghi di provenienza, previsto in tarda 
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi 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, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, visita guidata di 
Massa Marittima, visita guidata di 
Porto Santo Stefano e Porto 
Sant’Ercole, ingresso al Giardino 
dei Tarocchi, radio auricolari per 
tututto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, 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)
60€

125€

40€

SALDO (entro il 25/08/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Maremma
che Tarocchi!
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30 pax
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata di Massa Marittima
- visita guidata di Porto Santo Stefano e Porto Sant’Ercole
- i- ingresso al Giardino dei Tarocchi
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione.

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

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 40€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


