TOSCANA CON ISOLA DEL GIGLIO E
GIANNUTRI
23 – 24 - 25 aprile 2022
23/04/2022 - Partenza nella prima mattinata da Asti, C.so Pietro Chiesa. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Roselle e visita guida del sito archeologico. L'area Archeologica di Roselle,
situata a circa 8 km a nord di Grosseto, conserva i resti dell' antico centro che quì sorgeva in età
Etrusca e Romana. Roselle era una città costiera sull'antico lago di Prile, importante per la pesca e
per il commercio con le città Etrusche dell'interno. Venne abitata dalla prima metà del VII sec. a.C.
fino al II secolo, da questo momento in poi la città fu soggetta ad una forte decadenza che investì
progressivamente tutte le città romane. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
24/04/2022 - Dopo la prima colazione trasferimento al porto. inizio della navigazione in direzione
dell'Isola di Giannutri. Approdati sull'isola ci sarà la possibilità di fare una breve passeggiata storico
naturalistica, accompagnati da una guida naturalistica, all'interno del parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano, o di rilassarsi e fare un bagno nella suggestiva Cala Maestra. Il pranzo, a
base di pesce, sarà servito a bordo della nave ormeggiata nella splendida caletta. Questo il menù
proposto: Risotto alla pescatora + Frittura di pesce + Dolce + Acqua e Vino. Nel primo pomeriggio
riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita del paese sul mare,
e per gli amanti del relax ancora un'occasione per sdraiarsi al sole o fermarsi a sorseggiare una
fresca bevanda sui tavolinetti dei bar affacciati sul porticciolo. Al ritorno circumnavigazione del
promontorio dell'Argentario e del Parco della Maremma. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
25/04/2022 - Dopo la prima colazione partenza per Pienza e inontro con la guida. Pienza, unico
esempio compiutamente realizzato di Città ideale del Rinascimento. Visita dei quartieri medievali e
rinascimentali della città e delle vie panoramiche dalle quali si potrà ammirare lo splendido
paesaggio della Val d'Orcia. In seguito trasferimento a Bagno Vignoni. Pranzo- degustazione presso
un Caseifico, dove il titolare e vincitore del premio "Miglior Pecorino d'Italia", accompagnerà il
gruppo in visita alla scoperta dei segreti e dei processi che trasformano il latte in ottimi formaggi.
Alla fine della visita pranzo degustazione cosi' composto: FORMAGGI IN DEGUSTAZIONE
Caprese di primo sale, Semistagionato, Stagionato, Crudo (miglior pecorino Italia), Pepe nero,
Peroncino o tartufo, Barriccato sotto fieno, Barriccato foglia di noce, Barriccato vinaccia +
Insalatina con pomodori + Salame: Capocollo o lombetto, Prosciutto + Vino DOC e acqua +
Ricotta con zucchero o miele.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno e rientro ad Asti in serata.

PREZZO PER PERSONA
25 PARTECIPANTI

35 PARTECIPANTI

45 PARTECIPANTI

€ 460,00

€ 420,00

€ 400,00

SCONTI SOCI AUSER € 10 A PERSONA
La quota include:
 viaggio in Bus Gran Turismo da Asti
- ingresso al sito archeologico di Roselle con visita guidata
- soggiorno in Hotel con trattamento di mezza pensione
- minicorciera Isola del Giglio e Giannutri con guida amientale
- tassa di sbarco Isola del Giglio
- pranzo a base di pesce a bordo dell'imbarcazione
- visita guidata di Pienza e Bagno Vignoni
- pranzo/degustazione in caseificio
- radioguide
- accompagnatore
 assicurazione medico bagaglio

La quota non include:
- eventuale Tassa di Soggiorno del Comune di Treviso
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E SPESE QUARANTENA FACOLTATIVA DA
SOTTOSCRIVERE ALLA PRENOTAIONE € 25 PER PERSONA
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE 01/02/2022
Prenotazioni con acconto di € 150 (più eventuale assicurazione annullamento) e
saldo entro il 20 marzo 2022 presso :

AUSER ASTI :
Via Lamarmora., 15 - 14100 ASTI – Telefono 0141 30060
CALLIPHORA TRAVEL:
Via del Cavallino 10, Asti Tel: 0141 352425

