
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 

Borghi di TOSCANA e ISOLA DEL GIGLIO 
 

 

     

 

PERIODO: 22 – 24 SETTEMBRE 2023 
 

22 SETTEMBRE: Partenza alle ore 06.00 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24 e alle ore 06.15 da 
Iperborgo, via autostrada per Firenze e quindi Siena. Proseguimento per CHIUSDINO, uno dei luoghi 
più suggestivi della Toscana con le straordinarie rovine della abbazia di SAN GALGANO con la facciata, 
l’abside ed il convento, ma che si rivela senza il soffitto, con un effetto di grande emozione. Presso 
l’abbazia si trova la chiesetta dell’EREMO DI MONTESIEPI con all’interno un ciclo di affreschi di 

Ambrogio Lorenzetti e la famosa “Spada nella Roccia” (quella vera!!!). Al termine pranzo in ristorante 
con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento con guida per MASSA MARITTIMA, alla scoperta di 
quella che è considerata la perla artistica della Maremma, città che fu nel Medioevo potente e ricchissima, 
come dimostrano le eleganti architetture dei palazzi, le fortificazioni, le belle chiese, tra cui spicca per 
splendore la cattedrale di S. Cerbone, vero capolavoro e quasi museo per le numerose e prestigiose 

opere che conserva. Proseguimento verso la costa grossetana, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

23 SETTEMBRE: Colazione in hotel e partenza per Porto S. Stefano, dove avverrà l’imbarco sul traghetto 
per l’ISOLA DEL GIGLIO. Arrivo dopo circa 1 ora di navigazione a Giglio Porto, antico centro di 
pescatori, e trasferimento a Giglio Castello, centro medievale racchiuso da una cinta muraria di epoca 
pisana (XI/XII sec.), passando per Giglio Campese, con la sua colorita insenatura e la splendida torre 
omonima. Pranzo in ristorante. Ritorno a Giglio Porto per una passeggiata libera e shopping e quindi 
imbarco per il rientro sulla terraferma. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

24 SETTEMBRE: Colazione in hotel e partenza per CAPALBIO, suggestivo borgo medioevale con 
l’imponente Rocca medievale, da cui si può ammirare un panorama suggestivo. Interessante la Pieve di 
San Nicola di cui si può ammirare la facciata con ingresso ad arco acuto. L’interno conserva dei pregevoli 
capitelli romanici, in pietra, decorati con elementi vegetali, aquile e animali fantastici. Pranzo in ristorante 
con menù di specialità regionali. Nel primo pomeriggio visita al famoso GIARDINO DEI TAROCCHI per 
ammirare le sue particolarissime sculture immerse nella natura maremmana che rappresentano le 22 
carte (Arcani maggiori), alte circa 12/15 metri, ricoperte di mosaici in specchio, vetro pregiato e 

ceramiche. Al termine partenza per il rientro. 
 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 555,00 (minimo 25 persone) 
€ 530,00 (minimo 30 persone) 
€ 515,00 (minimo 35 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 60,00 (soggetta a disponibilità) 
 

ACCONTO € 100 ALLA PRENOTAZIONE 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

Assicurazione annullamento facoltativa  

da richiedere eventualmente alla iscrizione. 
 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184 beneficiario ARCI VIAGGI SRL 
 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
Iscrizioni entro il 15/7/2023. Posti in pullman assegnati rispettando ordine di iscrizione. 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel di Cat. 3 

STELLE in camere doppie con servizi e i pasti 
previsti. – I pranzi nei ristoranti in programma -  
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) – Servizi 
guida per le visite in programma – Navigaz. per 
Isola Giglio a/r – Ingressi a San Galgano e Giardino 
Tarocchi - Assicurazione Infortuni e polizza medico-
bagaglio EuropAssistance. NON COMPRENDE: 

Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – 
Tasse soggiorno locali, pagabili in hotel - Quanto 
non espressamente previsto. 
 


