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PROGRAMMA: 
1° giorno – domenica 2 ottobre: FELETTO  – VOLTERRA – GROSSETO   
Ore 06.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Feletto presso la sede CNA, sistemazione in autopullman e 
partenza in direzione della Toscana via autostrada. Arrivo a Volterra e  pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita con guida: la cittadina, celebre per l'estrazione e la lavorazione dell'alabastro, conserva un 
notevole centro storico di origine etrusca (di questa epoca rimane la Porta all'Arco magnificamente 
conservata e la Porta Diana che conserva i blocchi degli stipiti) con rovine romane ed edifici medievali 
come la Cattedrale ed il Palazzo dei Priori sull'omonima piazza, il centro nevralgico dell'abitato. 
Al termine delle visite proseguimento Grosseto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 3 ottobre: ISOLA DEL GIGLIO  
Prima colazione in hotel.  Partenza con bus e guida al seguito  a Porto S.Stefano per l'imbarco sul 
traghetto per l'Isola del Giglio: Giglio Porto. Sull’isola ci si sposterà con un bus locale. Giglio porto 
antico centro di pescatori, Giglio Castello, centro medioevale racchiuso da  una cinta muraria di epoca 
pisana (XI/XII sec.), Giglio Campese, con  la sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. 
Pranzo in ristorante con specialità marinare. Ritorno a Giglio Porto per una breve passeggiata e quindi 
imbarco sul traghetto per il rientro sulla terraferma. Rientro in hotel  attraversando la cittadina di 
Orbetello che divide in due la laguna omonima. Arrivo in hotel  per la cena ed il pernottamento.   
 
3° giorno – martedì 4 ottobre: GROSSETO – MASSA MARITTIMA – CASTIGLIONE d.P. 
Dopo la prima colazione passeggiata nel centro storico di Grosseto con la guida e quindi partenza per 
Massa Marittima,   piccolo gioiello posto tra le colline a 50 Km. da Grosseto. La sua storia si intreccia a 
quella degli Etruschi; le sue origini si rispecchiano perfettamente nello stile delle mura della città, di 
quello dei vicoli stretti e dei complessi architettonici.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento lungo la costa maremmana e sosta per la visita di  Castiglione della Pescaia, una delle 
principali mete turistiche estive, le cui origini  si collocano nel periodo romano.  In serata, rientro in 
hotel a Grosseto per la cena ed il pernottamento.   
 
4° giorno – mercoledì 5 ottobre: PITIGLIANO - SOVANA - SORANO 
Dopo la prima colazione in hotel check out dalle camere e  trasferimento nella zona del “tufo”.  Visita 
ai paesi medioevali di Pitigliano, Sovana e Sorano. Insediamenti riferibili all’età etrusca e romana, 
borghi che sembrano incastonati negli speroni di roccia tufacea, interessanti e imponenti esempi di 
fortificazioni, alcuni magnificamente restaurati come la fortezza di Sorano. Nella chiesa di Santa Maria 
in Sovana è invece conservato il prezioso Ciborio preromanico, unico esempio in Toscana.  Pranzo a 
Sorano con menu tipico. Al termine delle visite, continuazione del viaggio verso l’Alto Lazio.  Cena e 
pernottamento in hotel a Bolsena o dintorni.  
 
 5° giorno – giovedì 6 ottobre: LAGO DI BOLSENA E MONTEFIASCONE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Bolsena: il borgo antico con vista panoramica 
sul lago e la la Basilica di Santa Cristina. Proseguimento quindi per Capodimonte, situato sul pittoresco 
promontorio che si protende verso il Lago. Sosta per il pranzo in ristorante con menu tipico.  Nel 
pomeriggio visita di Montefiascone, che vanta il più bel panorama complessivo del Lago, si trova a 590 
m. s.l.m. Degustazione vini in una cantina locale.   
Al termine delle visite, rientro in hotel a Bolsena per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 
6° giorno – venerdì 7 ottobre: CIVITA DI BAGNOREGIO e rientro  
Dopo la prima colazione, check out dalle camere e carico delle valige sul bus. Trasferimento a Civita 
di Bagnoregio, uno dei borghi più sensazionali della nostra nazione, nota nel mondo come “la città 
che muore” (gli è stato dato questo macabro soprannome in quanto rischia di scomparire per 
sempre a causa dell'erosione). Il centro storico è raggiungibile solamente a piedi, percorrendo un 
ponte in cemento armato realizzato per i pochi cittadini rimasti e per i turisti che arrivano da tutto il 
mondo. Mattinata dedicata alla visita del borgo. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il viaggio 
di ritorno con arrivo in serata nei luoghi di provenienza.  

MAREMMA e ALTO LAZIO 
 Isola del Giglio – I borghi del tufo – Lago di Bolsena e 

Civita di Bagnoregio 
Viaggio di 6 giorni in bus Gran Turismo – dal  2 al 7 ottobre 2022 

Dal 18 al 21 settembre 2022 
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QUOTE  
 

Quota individuale di partecipazione        

• Minimo 20/24 persone     EURO 1.020      

• Minimo 25/29 persone     EURO    940     

• Minimo 30/34 persone     EURO    900     
Supplemento camera singola     Euro      150      

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Viaggio in autopullman, compreso pedaggi e parcheggi;  
➢ Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in centro a Grosseto e 3 stelle a Bolsena in camere doppie con servizi privati; 
➢ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo compreso dell’ultimo giorno incluso bevande  
➢ Tutte le visite indicate con guida locale; 
➢ Traghetto a/r per l’Isola del Giglio e giro dell’Isola con bus riservato locale; 
➢ degustazione vini in una cantina di Montefiascone; 
➢ ingresso a Civita di Bagnoregio;  
➢ Assicurazione sanitaria Axa malattie o infortuni in viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ assicurazione annullamento basic incluso covid: 4% dell’importo del viaggio  
➢ assicurazione annullamento multirischi (incluso malattie preesistenti e covid) : 6,5% del costo del viaggio  
➢ ingressi a musei e monumenti 
➢ mance e facchinaggi; 
➢ tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI  
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CHIAMARE IN AGENZIA 0432.802104 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
ACCONTO  EURO 300 ALLA CONFERMA – fino a esaurimento posti 
SALDO  ENTRO 16 SETTEMBRE 2022 
 
COORDINATE BANCARIE: 
UNICREDIT Filiale di Fagagna   
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021    
BENEFICIARIO   LIBERA MENTE S.R.L. 
CAUSALE    ACCONTO/SALDO  MAREMMA/ALTO LAZIO  CNA 2/7 OTTOBRE 2022 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  
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