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TREKKING IN MAREMMA TOSCANA
Da sabato 25 Maggio a sabato 1 Giugno 2013
Proponiamo un trekking residenziale in villaggio sulla Costa degli Etruschi con
escursioni guidate lungo le sue coste e sui monti della Maremma. Sono previste anche
delle visite turistiche ad alcune delle più belle città della Toscana.
Sabato 25 Maggio: ore 7,30 ritrovo dei partecipanti a Padova in Via Transalgardo, 2 e partenza per
FOLLONICA (GR) e arrivo nella località di soggiorno. Hotel Villaggio “ Corte dei Tusci”. Pranzo in Hotel
all’arrivo. Pomeriggio assegnazione delle camere e tempo per relax con passeggiate libere al mare. In
serata cena e pernottamento in Hotel.

Domenica 26 Maggio: ore 7,30 prima colazione in Hotel e verso le ore 8,30 partenza per Vetulonia
(antica città etrusca), visita alla cittadina, al museo e agli scavi, (costo ingresso a parte € 2,50) quindi
proseguimento per Grosseto e visita guidata alla città con i suoi maggiori monumenti. Pranzo in ristorante
o agriturismo nei pressi della città. Proseguimento della visita e rientro in tardo pomeriggio, con sosta a
Castiglione della Pescaia e cena e pernottamento in Hotel. In serata, dopo cena, visita e passeggiata a
Punta Ala.

Lunedì 27 Maggio: 1^ escursione. Prima colazione in Hotel e alle ore 8,00 partenza con il ns. pullman
per il Monte Amiata, incontro in punto prestabilito con la guida e inizio dell’escursione alle pendici del
Monte. Pranzo al sacco con cestino viaggio fornito dall’Hotel. Nel tardo pomeriggio rientro con pullman
all’Hotel, cena e pernottamento. Serata libera. Chi non cammina può fare vita da spiaggia con pranzo
in hotel incluso.

Martedì 28 Maggio: Gita turistica e visita ai luoghi densi di storia e di arte. 1^ Colazione in Hotel e
partenza con Ns pullman dall’Hotel per Siena e arrivo in città. Visita guidata alla cattedrale e ai
monumenti più caratteristici e della famosa Piazza del Palio, il Duomo (ingresso alla cattedrale € 3,00 +
1,50 auricolari) . Pranzo in ristorante concordato. Nel pomeriggio visita di San Gimignano e le sue
storiche torri, quindi proseguimento per Volterra, antica città etrusca, veloce visita . Nella strada per il
ritorno all’Hotel, visita del centro storico medioevale di Massa Marittima. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.

Mercoledì 29 Maggio: 2^ escursione. Prima colazione in Hotel. Alle ore 7,40 partenza con il ns.
pullman per l’Argentario, passando per Talamone, piccolo borgo di pescatori. Arrivo a Porto S. Stefano e
incontro con la guida. Inizio dell’escursione che consisterà in una parte del giro ad
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anello del promontorio (l’intero giro sono 44 Km) con vista sulle Isole del Giglio e Giannutri. Pranzo al
sacco con cestino fornito dall’Hotel. Termine dell’escursione a Porto Ercole. Rientro con il pullman in
Hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 30 Maggio:

Prima colazione in Hotel. Partenza con ns. pullman per Grosseto, Scansano,
Pitigliano, visita della cittadina accompagnati dalla guida (eventuale visita al ghetto ebraico € 2,00).
Pranzo in ristorante a Sovana e nel pomeriggio visita della cittadina, caratteristico borgo medioevale
sopra un cucuzzolo tufaceo. In serata rientro passando per Scansano con l’assaggio del vino Morellino
(a pagamento), rientro in Hotel cena e pernottamento.

Venerdì 31 Maggio: Prima colazione in Hotel. Partenza di buon’ora con ns. pullman per Porto S.
Stefano, e qui imbarco alle ore 08.00 su battello che fa servizio per l’Isola del Giglio. Arrivo alle ore 09.00
al Giglio e incontro con la guida, per iniziare l’escursione dell’isola. Chi desidera può godersi il sole e le
spiagge dell’ isola del Giglio note per le sue acque trasparentissime. Per tutti, pranzo concordato in
ristorante a Giglio Castello. Nel pomeriggio rientro con il battello alle ore 17.30 con arrivo a Porto S.
Stefano alle ore 18.30, e quindi con i ns. pullman, si rientra all’Hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 01 Giugno: prima colazione in Hotel, preparazione bagagli e liberazione camere, mattinata
libera e possibilità dei fare dei bagni al mare. Pranzo in Hotel e dopodiché partenza con il Ns pullman per
il rientro a Padova.

N.B. Le escursioni serali sono discrezionali in base all’ora di rientro all’Hotel.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con minimo 50 pax soci dip.ti/pens.banca
Con minimo 40 pax soci dip.ti/pens.banca
Con minimo 35 pax soci dip.ti/pens.banca
Con minimo 30 pax soci dip.ti/pens.banca

€
€
€
€

725,00
750,00
765,00
775,00

soci Fitel
soci Fitel
soci Fitel
soci Fitel

€
€
€
€

750,00
775,00
790,00
800,00

SUPPLEMENTI: Camera singola € 150,00 per tutto il periodo(disponibilità limitata).
ACCONTO ALLA CONFERMA DEL TREKKING € 200,00
La quota comprende: il transfert da Padova per Follonica e ritorno con autobus Gran Turismo;
utilizzo dello stesso pullman per i transfert in loco e spostamenti per le visite o escursioni come da
programma per tutta la settimana; servizio di ½ pensione in Hotel con menù di carne e/o pesce inclusi i
cestini viaggio (2) per i giorni di escursione; compresi il pranzo del primo giorno di arrivo e il pranzo del
giorno di rientro; servizio di guida/e sia turistica che guida escursionistica per i giorni appropriati; bevande
ai pasti sia in Hotel (acqua e vino in caraffa) che nei ristoranti e agriturismi concordati (1/4 di vino e ½ di
minerale), mini-crociera all’Isola del Giglio e pranzo in ristorante a Giglio Castello. La tessera club
obbligatoria (8,00 Euro al giorno). I pedaggi autostradali, i parcheggi, tassa soggiorno, gli ingressi in ZTL
e vitto e alloggio per l’autista. Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: servizio spiaggia, ingressi a monumenti e musei; mance, facchinaggio,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne ”la quota comprende”. Assicurazione
rinuncia viaggio facoltativa al costo di Euro 15,00 (barrare su modulo di adesione).

Documenti: serve solo la carta d’identità valida.
INFO: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Sclip Gianni cell. 328 0260811
Organizzazione tecnica: CHEAP VIAGGI Ufficio Gruppi & Incentive - PADOVA

Scadenza adesioni entro il i 28 Febbraio 2013
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DA SPEDIRE A CRAL ARABA FENICE - SEGRETERIA
ADESIONE AL TREKKING MAREMMA TOSCANA DAL 25 MAGGIO AL 01GIUGNO 2013
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
codice fiscale_______________________ cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce al “Trekking Maremma Toscana” dal 25.05 al 01.06.2013 assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il____________________ da _____________________
codice fiscale_______________________
 Camera singola

 Camera matrimoniale

 Menù vegetariano)

 Camera doppia letti separati 

 Problematiche alimentati (celiachia,allergie,intolleranze)

Note______________________________________________________________
 Assicurazione annullamento viaggio
Quota trek € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito dell’acconto di € __________ e del saldo di € _____________
Sul mio c/c presso Banca Antonveneta codice Iban:_____________________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare acconto(alla
conferma) e saldo a favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban: IT19 A 05040 12159
000001420363 con causale: trekking Maremma Toscana 25.05-01.06.2013.
Data, __________________

Argentario

Firma ___________________________________

Monte Amiata

