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                         CAPODANNO IN MAREMMA 

 dal  29/12/2019   al   1/1/2020

29 dicembre 2019:  BRESCIA/CASTIGLIONE DELLA PESCAIA/MARINA DI GROSSETO

 Ore 8:30 : Ritrovo  dei  Sigg.ri Partecipanti in via San Polo 42 – Brescia 
(vicino  Questura  /  parcheggio   Adrian  Pam)  e  partenza  per  Castiglione  della
Pescaia.  Pranzo  libero  con  soste  lungo  il  percorso. Arrivo  e  visita  libera  del
bellissimo borgo  affacciato  sul  tirreno.  Meta  turistica  di  pregio,  è  una località
balneare attrezzatissima, famosa per le numerose spiagge e per le ricche pinete.
Visitare Castiglione della Pescaia significa immergersi in una atmosfera elegante,
per un turismo marittimo e culturale che ha una allure esclusiva, tipica di quelle
località dalla riconoscibilità internazionale. Il Castello, o Rocca di Castiglione della
Pescaia,  è  il  monumento  più  significativo  del  borgo  maremmano.  Domina  l’intero  abitato,  ed  è   immediatamente
riconoscibile nel panorama cittadino. Costruito intorno al X secolo, è passato più volte di mano, e ancora oggi è proprietà
privata, quindi visitabile unicamente in occasioni speciali. Da qui si gode di una splendida visuale non solo su Castiglione
della Pescaia ma su tutta la zona circostante. Il borgo medievale di Castiglione della Pescaia si trova nella parte alta del
paese, e mantiene intatte le caratteristiche originali.
Nel  tardo  pomeriggio  proseguimento  per  Marina  di  Grosseto.  Sistemazione  nelle  camere  riservate  in  hotel.  Cena  e
pernottamento.

30 dicembre 2019: MARINA DI  GROSSETO /MONTE ARGENTARIO/ORBETELLO 

Prima colazione e partenza per il bellissimo Monte Argentario.  Visita guidata di Porto
Ercole;  uno  scenario  incantevole  offerto  dalla  verde  macchia  mediterranea  che  si
staglia sull'azzurro mare toscano. Forte Filippo, Forte Santa Caterina, Forte Stella e La
Rocca dominano dall'alto il porto naturale di Porto Ercole fondato dai Fenici. Costruite
nel  XVI  secolo  dopo  la  creazione  dello  Stato  dei  Presidi,  le  fortezze  spagnole
costituiscono un esempio ragguardevole di architettura militare.Il tour prosegue con
la visita di  Porto S Stefano;  nota meta turistica preferita  da vip,  é un paese che si
affaccia sul mare, qui sará possibile passeggiare e fare acquisti nelle tipiche botteghe. 
Pranzo a base di pesce nella locale cooperativa pescatori; assaggeremo il pesce freschissimo della zona dell’Argentario.
Pomeriggio a nostra disposizione per godere delle bellezze dell’Argentario e di Orbetello. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

 
31 dicembre 2019: MARINA DI GROSSETO/MASSA MARITTIMA/GROSSETO

Prima colazione e partenza   visita guidata di Massa Marittima, perla delle
colline  metallifere,  che  si  presenta  al  visitatore  con  la  stupenda  Piazza
Garibaldi  dove si  trova  il  superbo  Duomo  romanico-gotico  di  particolare
forma  asimmetrica  che custodisce  capolavori  d’arte  medioevale  come la
marmorea Arca di San Cerbone (patrono di Massa), la duecentesca vasca
battesimale.  Passeggiata  per  le  vie  del  centro  storico  e  visita  alle
caratteristiche “botteghe” dei minerali.
Aperitivo rinforzato (offerto dal CRAL). Nel pomeriggio prima di rientrare
in hotel sosta a Grosseto per una visita al suo centro storico medioevale.

Rientro in hotel e, in serata cenone e veglione di capodanno con ricco menu , musica dal vivo e balli.
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01 Gennaio 2020:  MARINA DI GROSSETO/LUCCA/BRESCIA

Prima colazione servita in hotel sino alle ore 11.00 e partenza per Lucca.
Visita guidata della  magnifica città cinta dalle spettacolari  mura, forse le meglio
conservate  d’italia.  Passeggeremo  nell’antico  centro  storico  ricco  di  storia  e
monumenti,  dal  Duomo  a  San  Michele,  alla  via  Fillungo  con  le  case  torri,  alla
particolarissima  piazza  anfiteatro  sorta  sopra  l’anfiteatro  romano.  Nel  tardo
pomeriggio partenza per Brescia. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – minimo 30 persone EURO   490,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO    80,00

A tutti i non dipendenti e aggregati ricordiamo di inserire nel versamento all’atto della prenotazione/acconto 15 euro di tessera per 
l’anno 2020. Ai soci dipendenti, come di consueto verrà fatta la trattenuta in busta paga.

La quota comprende:

viaggio in bus granturismo riservato

sistemazione in hotel 3 stelle superior   a Marina di Grosseto in camere doppie

-prima colazione a buffet dolce e salato; 

- trattamento pasti in hotel come da programma (2 cene)

- cenone e veglione in hotel il 31/12;

1 pranzo in ristorante a Orbetello con menu a base pesce; 

BEVANDE IN TUTTI I PASTI ¼ VINO E ½ ACQUA;

visite guidate di Massa Marittima, Monte Argentario, Lucca;

assicurazione medico bagaglio;

tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:

- i pranzi del primo, del terzo e ultimo giorno,  eventuali ingressi,  le mance e tutti gli extra personali;

- assicurazione annullamento viaggio (facoltativa – euro 35,00)

- tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende”

Essendo il weekend di Capodanno ed avendo poca disponibilità di posti urge la prenotazione
 entro il 15 Novembre – mentre per le camere singole al più presto, avendone a disposizione solo tre. 

Per prenotazioni e informazioni telefonare o whatsApp 
al

n. 349.1490138  
o  

scrivere una email a    info@cralatsbrescia.it     

entro il  15  NOVEMBRE  2019

mailto:info@cralatsbrescia.it
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Al raggiungimento del numero minimo del gruppo verrà richiesto un acconto pari a 200 euro a persona – il saldo entro
il 10 dicembre 2019 tramite versamento con bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure
bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella
causale: “ CAPODANNO 2020”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IMPORTANTE:

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione. Vi chiediamo quindi di
indicarci la fila e il posto che preferite!

Si ricorda inoltre di evidenziare le eventuali intolleranze alimentari o vegetariani ect.

Fermo restando tutte le visite in programma, l'itinerario potrebbe subire delle variazioni

NON RIMANERE SOLO A CAPODANNO, VIENI CON NOI!!!!!

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari


