Milano, 14 ottobre 2022
Circolare n. 354

CAPODANNO IN MAREMMA TOSCANA
GROSSETO – I BUTTERI – PITIGLIANO – SORANO – SOVANA – CAPALBIO - MONTEMERANO

DAL 29 DICEMBRE 2022 ALL’1 GENNAIO 2023
29 DICEMBRE 2022 - GROSSETO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Grosseto. Pranzo in fattoria con
spettacolo che intende riproporre, a livello di tradizione, il lavoro
del Buttero, figura classica della Maremma di un tempo. Al termine visita
guidata della città di Grosseto, capoluogo di provincia e centro culturale
della Maremma, cittadina medievale lontana dal caos tipico delle grandi
città. Il centro storico, quasi interamente adibito a zona pedonale, è
racchiuso
da mura cinquecentesche
e
difeso
dal cassero
mediceo recentemente restaurato. Con la guida visiteremo la Fortezza
Medicea, la trecentesca chiesa di S. Francesco con lo splendido Crocifisso di Cimabue e il Duomo. Al termine sistemazione
in hotel, cena e pernottamento

30 DICEMBRE 2022 - PITIGLIANO – SORANO - SOVANA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di intera giornata di PITIGLIANO - SORANO E SOVANA con pranzo in
ristorante. Considerati i "borghi del tufo", fanno parte di un'area molto estesa chiamata Parco archeologico del
Tufo caratterizzata dalle Vie Cave (anche detti Cavoni), ossia dei veri e propri canyon intrappolati tra suggestive e ripide
pareti di tufo. Iniziamo la nostra visita da Pitigliano, un gioiello, un luogo incantato e affascinante che sembra affiorare dal
masso di tufo sul quale è appoggiato. A poco più di 9km da Sorano troviamo l'incantevole borgo medievale e
rinascimentale di Sovana (anticamente "Suana"). Il borgo di Sovana fa parte dei borghi più belli d'Italia. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

31 DICEMBRE 2022 - CAPALBIO E MONTEMERANO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Capalbio. Situato su un poggio boscoso di 217 metri, il piccolo
borgo di Capalbio offre al visitatore un panorama di rara bellezza. Le tappe principali della nostra visita guidata a Capalbio
sono la Porta Senese, la Rocca Aldobrandesca e il Palazzo Collacchioni, la chiesa di San Nicola e le mura di camminamento.
Pranzo in ristorante e a seguire visita guidata di Montemerano, situato su un colle circondato da oliveti e vigneti che fu un
castello della potente famiglia degli Aldobrandeschi. La nostra visita guidata attraversa il centro storico, ornato da
stupendi glicini e da altre piante rampicanti. Percorrendo le stradine e le viuzze di Montemerano scopriamo piazze e cortili
e godiamo di una delle viste panoramiche più belle della Toscana meridionale. Dalla scenografica piazza del Castello
raggiungiamo la chiesa di San Giorgio che conserva al suo interno un interessante ciclo di affreschi del '400, un polittico di
Sano di Pietro e la sorprendente Madonna della Gattaiola. Rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi al cenone
e veglione di Capodanno. Pernottamento in hotel.

1 GENNAIO 2023 - DEGUSTAZIONE E RIENTRO
Prima colazione e tempo libero a disposizione. In tarda mattinata degustazione di prodotti tipici in fattoria locale . Al
termine rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 670,00
Supplemento doppia uso singola € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT - Sistemazione in hotel 3* - Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - degustazione in fattoria - bevande ai pasti - Cenone di Capodanno Visite guidate come da programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa contro annullamento + Covid facoltativa (da € 25,00 a persona) mance - SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte - ingressi eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- extra in genere e tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende”
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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