PONTE DEL 1° MAGGIO

Dal 30 aprile al 4 maggio
Durata:

Formula TUTTO BUS

La Maggiolata
in Toscana

5 GIORNI 4 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

A bordo del treno storico a vapore,
con minicrociera a Capraia e
la via del vino
Siena, Buonconvento, Castagneto
Carducci, Bolgheri Minicrociera sull’isola
di Capraia, Montenero
1° GIORNO RIVIERA LIGURE / TOSCANA: Ritrovo dei partecipanti presso le
località di appartenenza e partenza con bus GT alla volta di Siena. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Siena, incontro con la guida locale e visita della città che si distingue per i suoi edifici medievali in mattoni. Piazza del Campo, la
piazza centrale dalla caratteristica forma a ventaglio, è sede del Palazzo Pubblico
(il municipio in stile gotico) e della Torre del Mangia, una slanciata torre del XIV
secolo dalla cui bianca merlatura si gode di una vista stupenda. Le diciassette
storiche contrade (i quartieri cittadini) si estendono tutt’intorno proprio a partire
dalla piazza. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

695

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 145
Minimo 25 partecipanti

Toscana
Livorno
Montenero
Siena
Bolgheri
Isola
Capraia

Castagneto
Carducci

Buonconvento

2° GIORNO - IL TRENO A VAPORE / SIENA / BUONCONVENTO: Prima colazione in Hotel. Partenza con il treno storico a vapore Buonconvento - Monte Antico: attraversando la Valle d’Arbia e la Valle dell’Ombrone, si arriverà alla stazione
di Monte Antico alle 10.10. Qui è prevista una sosta di circa 25 minuti, durante la
quale sarà possibile fare filmati o foto alla locomotiva in manovra e quando farà
rifornimento d’acqua sul tender. Scalo a Sant’Angelo, accoglienza con musica itinerante. Possibilità di visita alle Cantine Banfi, guidati dai responsabili dell’Azienda
vitivinicola. Pranzo facoltativo presso la Pro Loco di Sant’Angelo (Adulti € 22- ragazzi 4/11 anni € 12) solo su prenotazione. Nel Pomeriggio esibizione di gruppi
folkloristici e bande musicali lungo le vie del paese dove si svolge un mercatino
paesano. Scalo per Asciano e Siena, ripercorrendo i territori del Brunello di Montalcino, la Val d’Orcia e le Crete Senesi. Arrivo a Siena. Rientro in hotel con bus GT,
cena e pernottamento. Il programma potrebbe subire leggere variazioni.
3° GIORNO - CASTEGNETO CARDUCCI / BOLGHERI / LA VIA DEL VINO:
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza verso Castagneto
Carducci con la visita del Castello dei Conti della Gherardesca, della Chiesa di
San Lorenzo, del Municipio, del Palazzo Pretorio, della Chiesa della Madonna del
Carmine, del Centro Carducciano, del Museo Archivio e di Piazzale Belvedere. Possibilità di effettuare una visita ad azienda vitivinicola della Doc Bolgheri con degustazione vini prodotti e possibilità di acquisto diretto. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio visita di Bolgheri, il tempo qui sembra essersi fermato. Gran
parte della notorietà di Bolgheri si deve alla poesia carducciana “Davanti San Guido” e al celebre “Viale dei Cipressi”, considerato monumento nazionale, insieme al
cimitero monumentale dove fu sepolta Nonna Lucia. Tempo permettendo visita
ad un frantoio con degustazione di olio (a pagamento). Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO - MINICROCIERA ISOLA DI CAPRAIA: Prima colazione in Hotel.
Partenza verso Livorno e imbarco sulla motonave. Arrivo a Capraia, l’isola più selvaggia e lontana dalla costa dell’Arcipelago Toscano. A piedi si percorrerà l’unica
strada asfaltata dell’isola (800 metri) e si arriverà in paese dove si potrà ammirare
il Forte San Giorgio. Visita del centro storico. Pranzo a bordo della motonave La
Superba. Verso le ore 17.00 salperemo per far ritorno a Livorno. Rientro in hotel,
cena e pernottamento. NB: in caso di condizioni del mare avverse, il viaggio potrà
essere modificato o sospeso a giudizio del Comandante

LA QUOTA INCLUDE Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del quinto giorno escluso pranzo del primo e
secondo giorno - Le bevande - Tutte le escursioni ed i tour come previsto da itinerario
dettagliato - La minicrociera all’isola di Capraia (pranzo a bordo) - Il biglietto del treno a
vapore - Accompagnatore - Guida parlante italiano
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Pranzo del 2° giorno facoltativo e su prenotazione, presso la Pro Loco di St Angelo (€ 22 adulti - € 12 ragazzi 4/11 anni)
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 45 in camera doppia,
€ 54 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

www.etlimtravel.it

5° GIORNO - SANTUARIO DI MONTENERO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e partenza per Montenero, collocato su una collina che domina
il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della Toscana di maggior fama dovuta
particolarmente al suo celebre Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie. Le
origini del Santuario risalgono al 15 maggio 1345, festa di Pentecoste, quando, secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l’immagine miracolosa della
Vergine Maria e seguendo un’intuizione interiore la portò sul colle di Montenero,
luogo già conosciuto come rifugio di briganti e per questo considerato oscuro,
tenebroso... il “monte del diavolo”. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di
rientro verso le località di appartenenza.
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41

