ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

I Borghi Toscani - Speciale Pasqua
1° GIORNO VENERDI’ 19/04/19 PARTENZA - PRINCIPINA TERRA – GROSSETO: Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e partenza per la Toscana
con soste lungo il percorso. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Grosseto e visita guidata. Grosseto è una città garbata quasi ai confini
della Regione, centro politico e culturale della Maremma. Posto ideale per esplorare le colline circostanti e i vicini tratti di mare, la città - con la sua tranquillità
perfetta per le famiglie - sa offrire sorprese inattese a chi decida di visitarla. Il centro storico, per quanto raccolto, è racchiuso da una cerchia muraria
medievale totalmente integra e splendidamente conservata, e all’interno delle mura vale certamente la pena di visitare la bella piazza del Duomo, su cui
spicca la notevole facciata in marmi bianchi e rosa della Cattedrale di San Lorenzo, di fine ‘200. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO SABATO 20/04/19 ORBETELLO, PORTO SANTO STEFANO E GIARDINO DEI TAROCCHI: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata
dell’Argentario con Orbetello. Il borgo antico che sorge su una penisola circondata dalle lagune di Levante e di Ponente, unita al promontorio dell’Argentario
da una diga artificiale. Proseguimento della visita con passeggiata sul lungomare verso il caratteristico porto di Santo Stefano. Pranzo in ristorante e
pomeriggio visita guidata del Giardino dei Tarocchi, popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Il giardino è un vero e proprio
museo a cielo aperto, perfettamente inserito nel paesaggio collinare della Maremma, un parco di eccezionale fascino, unico al mondo, uno degli esempi
d'arte ambientale più importanti d'Italia. Niki de Saint Phalle ha lavorato alla realizzazione del giardino dal 1979 e l'apertura al pubblico è avvenuta il 15
maggio 1998. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO PASQUA 21/04/19 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - MASSA MARITTIMA: Prima colazione e trasferimento a Castiglione della Pescaia per la visita
guidata del centro storico. Situato sulla collina che si affaccia sul mare e che culmina con il castello di origini medievali. Nel centro storico sono conservati
diversi edifici di chiare origini medievali con le caratteristiche strutture murarie in pietra. Rientro in hotel per il pranzo pasquale. Nel pomeriggio trasferimento
in pullman per Massa Marittima per la visita guidata del centro storico. Considerata la perla del medioevo in maremma, è il maggior centro abitato delle
Colline Metallifere ed è collocata in un contesto naturalistico e paesaggistico di incomparabile bellezza. La visita vi porterà alla scoperta di importanti
monumenti medioevali, quali il Palazzo dei Podestà, il Palazzo Comunale, le Fonti dell'Abbondanza, la Torre del Candeliere e la Cattedrale di San Cerbone,
considerato uno degli edifici religiosi più belli e più importanti nell'architettura medioevale in Toscana. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO LUNEDI’ 22/04/19 SOVANA / SORANO / PITIGLIANO: Prima colazione in hotel e partenza per Sorano e visita guidata del villaggio medievale
“scolpito” nel tufo e circondato da lussureggianti boschi, necropoli etrusche, grotte dell’età del bronzo, palazzi rinascimentali, misteriose vie e tenebrosi
sotterranei della fortezza. Al termine proseguimento per Sovana e visita guidata dello splendido borgo medievale, è stata nel VII secolo a.C. un fiorente centro
etrusco, lo testimonia la Necropoli Etrusca, con la bellissima Tomba Ildebranda. Fu conquistata dai Longobardi (594), e divenne dominio degli Aldobrandeschi,
passata poi alla Famiglia Orsini per successione ereditaria fu saccheggiata e devastata dai Senesi nel 1410 e poi abbandonata per secoli, è arrivata intatta
nella sua veste medioevale fino ai giorni nostri. Al termine trasferimento per il pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio visita guidata di Pitigliano, la
piccola Gerusalemme toscana. Antico borgo medievale, arroccato su un caratteristico sperone di tufo era già frequentato in epoca etrusca. visita guidata
inizia in Piazza Petruccioli davanti al grande portale bugnato con lo stemma degli Orsini. I punti principali della nostra visita sono l'acquedotto mediceo
eseguito nel 1545 da Antonio da Sangallo, la piazza della Repubblica con il maestoso palazzo Orsini, la Piazza Gregorio VII con il Duomo, la chiesa di S. Maria,
la piazzetta Becherini e infine via Zuccarelli, cuore del quartiere ebraico di Pitigliano. Al termine rientro in hotel per la cena. Pernottamento.
5° GIORNO 23/04/2019 LUCCA – RIENTRO: Prima colazione in hotel e partenza in bus gran turismo per Lucca per la visita guidata del centro storico: città
medievale che ha mantenuto intatto l'aspetto di città-stato e nel quale si alternano mirabilmente torri, palazzi e chiese medievali a case signorili del
Rinascimento e del'700. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

dal 19 al 23 Aprile 2019

Quota socio ANLA in camera doppia: euro 530,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 95,00

Supplemento familiari non iscritti ANLA: euro 20,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento per chi si iscrive
contemporaneamente all’adesione all’iniziativa: euro 30,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento non soci ANLA: euro 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti paganti);
sistemazione presso l’hotel FATTORIA LA PRINCIPINA **** a Principina Terra in camera doppia standard con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino
e 1/2 acqua minerale); visite guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione); mance
e facchinaggi; ingresso Giardino dei Tarocchi (€ 12,00 a persona da pagare direttamente in loco); eventuali altri ingressi
non indicati; tassa di soggiorno; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della segreteria
ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 180,00 entro il 18/02/19. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo
in corso e/o sul nostro sito internet: www.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

