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Tolmezzo, 10 luglio 2017

ISOLA DEL GIGLIO,
Giannutri e Maremma
dall’8 al 10 settembre 2017

Cara Socia e Caro Socio,
con piacere invio il programma
della gita annuale che in
settembre ci porterà a visitare
un angolo della Toscana e
alcune isole del suo arcipelago.
A presto.

LA PRESIDENTE
Sonia PILLER RONER

Venerdì 8 settembre 2017:
TOLMEZZO – MASSA MARITTIMA –
GROSSETO.
Partenza alle ore 06,45 da Tolmezzo –
Autostazione alla volta della verde
Toscana.
Pranzo libero; arrivo nel pomeriggio a Massa
Marittima e visita guidata della città d’arte
adagiata tra le Colline Metallifere, antico
feudo vescovile, ricca di bellezze storiche ed
architettoniche che narrano un illustre
passato. Si attraverserà il borgo medievale, la
città nuova, vicoli antichi e ripidi che si
incontrano, denominata città “gioiello” per
l’architettura in Toscana. Trasferimento in
hotel a Grosseto, sistemazione, cena e
pernottamento.

Sabato 9 settembre 2017:
ISOLA DI GIANNUTRI – ISOLA DEL GIGLIO.
Prima colazione in hotel e partenza per il
porto di Santo Stefano. Imbarco sulla
motonave e con guida locale partenza per
Giannutri, sosta con tempo libero a
disposizione per visitare questa bellissima isola
con coste frastagliate e le due spiaggette:
Cala dello Spalmatoio e Cala Maestra.
Sull’isola sono presenti numerosi resti romani
tra cui Villa Domizia. Al reimbarco sulla
motonave viene servito un gustoso pranzo a
bordo. Partenza per l’Isola del Giglio,
splendida dinanzi al promontorio del Monte
Argentario. Piccolo, grande paradiso per le
sue bellezze naturali l’Isola del Giglio è
custodita e cullata nelle trasparenti acque
del Mar Tirreno. Visita dell’isola nel
pomeriggio, rientro per la cena ed il
pernottamento in hotel.

Domenica 10 settembre 2017:
SOVANA – TOLMEZZO.
Prima colazione in hotel e partenza per
Sovana, definita la perla della Maremma, il
luogo dove il tempo sembra essersi fermato,
conservando intatto l’aspetto del borgo
medievale. Incontro con la guida, inizio della
visita con i ruderi dell’imponente Rocca
Aldobrandesca risalente al XI secolo, proprio
all’ingresso del paese, quindi percorrendo
tutta la via del Pretorio, unica via di accesso
al borgo fino al 1558, si arriva in Piazza del
Pretorio, la cui pavimentazione a spina di
pesce è in parte ancora quella originale.
L’edificio situato al centro, con un grande
orologio sulla facciata e campaniletto a vela,
è il Palazzo dell’Archivio (XII sec.) un tempo
sede del Comune. Sulla parte sinistra della

piazza la chiesa di Santa Maria risalente al
periodo tardo-romanico, che risulta essere tra
i più antichi cibori preromanici intatti in tutta
la Toscana; inoltre alcuni pregevoli affreschi
del XV sec. tra cui uno attribuito alla scuola di
Andrea di Niccolò. La facciata e l’ingresso
originario sono oggi nascosti poiché diventati
parete confinante con l’adiacente Palazzo
Bourbon Del Monte edificato nella prima
metà del ‘500. Sulla parte destra della piazza,
troviamo
il
Palazzo
Pretorio,
edificio
duecentesco che presenta sulla facciata
numerosi stemmi riconducenti ai capitani del
popolo e commissari senesi che governarono
Sovana tra il quattrocento e il seicento.
Pranzo dell’arrivederci in ristorante lungo il
percorso. Pomeriggio partenza per il rientro a
Tolmezzo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
- €. 385 Socia/o (minimo 40 persone),
- €. 308 Socia operata (minimo 40 persone).
- Supplemento camera singola €. 50.

La quota comprende:
Trasporto in autopullman G.T., tasse,
pedaggi, ztl e parcheggi inclusi;
Sistemazione in albergo 3-4 stelle, in
camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel;
Bevande incluse durante i pasti: ¼ di vino
e ½ minerale;
Pranzo dell’Arrivederci l’ultimo giorno con
bevande incluse come sopra;
Visite guidate come da programma;
Minicrociera con motobarca Isola del
Giglio e Isola di Giannutri con pranzo
incluso;
Pullman 48 posti all’Isola del Giglio per il
solo giro;
Tassa di sbarco;
Tassa di soggiorno;
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
I pasti non menzionati, gli ingressi, il
facchinaggio e tutto quanto non
specificatamente incluso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni entro il 3 agosto p.v. fino ad
esaurimento posti, in segreteria A.N.D.O.S.
(telefono 0433 488700 – lunedì e giovedì ore
14,30 -16,30) con versamento della quota. Le
Socie operate godono di precedenza.

