
CAPODANNO IN MAREMMA IN
AGRITURISMO

con spettacolo dei butteri a cavallo 
30.12.2019 – 01.01.2020 | 3 GIORNI – 2 notti

1° GIORNO: MASSA MARITTIMA
Partenza in bus. Arrivo in tarda mattinata a Massa Marittima e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 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. Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche “botteghe” dei minerali. 
Trasferimento in hotel a Grosseto, sistemazione, cena e pernottamento.

2° GIORNO: GROSSETO – SPETTACOLO CON I BUTTERI
Prima colazione e visita di Grosseto, città completamente racchiusa dentro una cinta muraria fortificata, e le 
cui mura sono ancor oggi interamente percorribili rappresentando un rarissimo esempio in Italia
Nel pomeriggio trasferimento all’Agriturismo Borgo degli Ulivi dove si potrà assistere allo spettacolo dei butteri.
Rientro in hotel, breve relax e partenza nuovamente per Borgo degli Ulivi per il cenone e veglione con musica. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: PITIGLIANO – SOVANA
Prima colazione in hotel e partenza per Pitigliano, “scolpita nel tufo” dalla palpabile dimensione di un paese 
senza tempo. Sotto l’abitato “visibile”si nasconde una città “invisibile, sotterranea, suggestiva. Case dai caldi 
colori, case medievali, arditi ponteggi di incredibile leggerezza, sembra un’immagine da fiaba. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita di Sovana: antica capitale della contea 
aldobrandesca, ricca di maestose memorie e centro storico tra i più suggestivi della Maremma Toscana. Sui 
costoni e lungo le valli che circondano il centro storico di Sovana si trova la Necropoli Etrusca di immenso 
valore storico-archeologico, scoperta nell’anno 1843. Un magico dedalo di sepolcri, pietre vive che parlano del 
fascino di un popolo che... dopo essere stato grande si disperde lasciando testimonianze eterne. 
Partenza per il rientro
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QUOTA di PARTECIPAZIONE € 410,00*
SUPPLEMENTO SINGOLA: + € 80

*in camera doppia, con minimo 40 partecipanti 

PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 15/10/2019 

LA QUOTA COMPRENDE:
✔ Bus GT a disposizione per tutta la durata del tour e come da programma
✔ prima colazione a buffet dolce e salato;
✔ 2 pernottamenti e prime colazioni in hotel;
✔ visite guidate come da programma;
✔ 1 cena in ristorante convenzionato, vicino all’hotel a Grosseto;
✔ Spettacolino idei butteri in agriturismo Corte degli Ulivi – il 31.12 ORE 15.00;
✔ 1 cenone e veglione con musica c/o la sala granaio della fattoria/agriturismo Corte degli Ulivi a Roselle:
✔ 1 pranzo in ristorante a Massa Marittima con prodotti tipici
✔ 1 pranzo in ristorante a Grosseto o dintorni;
✔ 1 pranzo in ristorante a Sovana o Castiglione della Pescaia;
✔ bevande in tutti i pasti ¼ vino e ½ acqua;
✔ assicurazione medico-bagaglio-annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✗ extra, ingressi, e quanto non convenuto alla quota comprende;
✗ tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel;

(ATTENZIONE L'ORDINE DI VISITA DEI MUSEI O ALTRO POTREBBE CAMBIARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TOUR, 

SE CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER L'OTTIMO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA O IN BASE ALLE APERTURE E 

CHIUSURE DEI MUSEI STESSI)

Organizzazione Tecnica: Smile Travel San Donà

Per INFO & PRENOTAZIONI
Smile Travel San Donà | Tel. 0421 54986 

via XIII Martiri 72 | 30027 San Donà di Piave (VE)
Email: sandona@smiletravelnetwork.com

Web: www.sandonaviaggi.com
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