
GIANNUTRI, IL GIGLIO 
E LA COSTA DEGLI ETRUSCHIE LA COSTA DEGLI ETRUSCHIE LA COSTA DEGLI ETRUSCHIE LA COSTA DEGLI ETRUSCHI    

DA VENERDI’ 1 A DOMENICA 3 GIUGNO 2018 
PROGRAMMA 

1° giorno * Venerdì 1 Giugno 2018 
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - POPULONIA - COSTA DEGLI ETRUSCHI 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori 
partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con l’assistente dell’Agenzia, sistemazione 
in confortevole Pullman Gran Turismo e 
partenza via Autostrade per La Spezia, 
Viareggio. Sosta in Autogrill per un buon 
caffè. Proseguimento per Pisa, Livorno, 
Cecina, San Vincenzo e POPULONIA, 
conosciuta nell’antichità, come una delle 
più grandi ed importanti città etrusche e 
romane. Pranzo in Ristorante a base di piatti 

tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla 
visita guidata della necropoli monumentale di San Cerbone, l’unica costruita dagli Etruschi in prossimità 
del mare. Durante la visita guidata potremo ammirare l’antica necropoli e i resti degli edifici destinati alla 
lavorazione dei metalli. In serata trasferimento in Hotel 3***Stelle e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in Ristorante situato nelle immediate vicinanze e rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 2 Giugno 2018 
GIANNUTRI ED ISOLA DEL GIGLIO 

Prima colazione a Buffet in Hotel. 
Sistemazione in Pullman e trasferimento a 
Porto Santo Stefano. Incontro con la 
guida ed imbarco sul battello alla volta di 
GIANNUTRI, la più meridionale delle isole 
dell’arcipelago toscano, raggiungibile con 
circa un’ora di navigazione. L’isola con la 
sua inconfondibile forma di una 
mezzaluna sorge proprio di fronte al 
promontorio di Monte Argentario, dal 
quale dista circa 20 chilometri. Con 
un’altezza di 83 metri, Monte Mario 
rappresenta il suo punto più elevato. L’isola ha una superficie di 260 ettari e uno sviluppo costiera di 11 
chilometri. Nonostante le ville che spuntano tra Cala Maestra e Cala Splamatoio (l’Isola è proprietà 
privata), la bassa macchia mediterranea regna ancora con i suoi colori e profumi. Meta spesso di una 
miriade di uccelli che raggiungono l’Europa per nidificare, è luogo prediletto dal Rondone Pallido e sulla 
costa dal Gabbiano Reale. La natura calcarea e l’eccezionale trasparenza dell’acqua, la straordinaria 
diversità biologica e la presenza di relitti di ogni epoca, rendono unici questi fondali. Certamente l’Isola 
fu abitata già nella preistoria, come testimoniano i numerosi ritrovamenti di armi e utensili e fu 
frequentata da Etruschi e Romani. Giacciono ancora sui fondali di questo tratto di mare alcuni relitti di 



navi mercantili, testimoni di antichi traffici 
marittimi. La visita guidata, includerà anche 
l’ingresso alla VILLA ROMANA . I romani 
probabilmente appartenenti alla famiglia dei 
Domizi Enobarbi, hanno lasciato in eredità 
all’Isola oltre al porto di Cala dello Spalmatoio 
anche una Villa mozzafiato costruita in località 
Cala Maestra nella prima metà del II secolo 
d.C. La Villa copriva una superficie di circa 5 
ettari di terreno e aveva un’enorme terrazza 
accessibile direttamente dal mare tramite una 
scalinata. Dagli scavi effettuati sono venuti alla 
luce resti di pavimenti decorati con marmi di 
delicata fattura e con mosaici in bianco e nero. Ore 13H30 = La cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base 

di pesce secondo tradizionali ricette maremmane. Nel pomeriggio raggiungeremo l’ISOLA DEL GIGLIO che 
dista solo 15 chilometri, per una breve visita della cittadina di Giglio Porto. Tempo a disposizione per gli 
acquisti, per visite individuali oppure per una passeggiata sui moli del pittoresco porticciolo dell’Isola. In 
serata rientro in battello a Porto Santo Stefano e trasferimento in Hotel. Cena in Ristorante situato nelle 
immediate vicinanze e rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * Domenica 3 Giugno 2018   
MASSA MARITTIMA 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro 
con la guida, sistemazione in pullman e 
partenza per MASSA MARITTIMA , 
splendida cittadina medievale, raccolta 
attorno al Duomo, annoverato tra i 
capolavori dell'architettura romanico-
gotica pisana. Incontro con la guida e 
visita guidata della Cattedrale romanico-
gotica di San Cerbone, tra le più belle 
della Toscana, le fonti pubbliche che 
ospitano un misterioso affresca profano, 
la torre del Candeliere, le imponenti 
fortificazioni senesi e del pittoresco centro storico che permetterà di immergerci nella magia del 
Medioevo. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 
pomeriggio partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 490,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in 

Hotel 3***Stelle in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione 

Completa dal Pranzo del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo giorno, a base di piatti tipici preparati 

secondo antiche ricette regionali, compreso pranzo a base di pesce a bordo del battello durante la 

“Mini Crociera del Sole”; Bevande comprese ai Pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); il caffè in 

tutti i pasti salvo nel pranzo sul battello in corso di navigazione per ragioni tecniche; Escursione in 

Battello “Mini Crociera del Sole” con partenza da Porto S. Stefano alla Volta dell’Isola di Giannutri 

e dell’Isola del Giglio, con guida a bordo per la visita di Giannutri e della località di Giglio Porto; 

Ingresso alla Villa Romana di Giannutri; Tassa d’ingresso al Parco dell’Arcipelago Toscano per 

raggiungere l’Isola di Giannutri; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tassa di soggiorno in 

Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazioneLa disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazioneLa disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazioneLa disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione    

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00000000    € a titolo di acconto€ a titolo di acconto€ a titolo di acconto€ a titolo di acconto    

• Supplemento Camera SGL = 75Supplemento Camera SGL = 75Supplemento Camera SGL = 75Supplemento Camera SGL = 75,,,,00000000    €€€€    

 
Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BALDINI 

ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 


