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ITALIA NOSTRA: 

TOSCANA ED ALTO LAZIO 
C o n  v i s i t e  d i :  l a  M a r e m m a ,  I s o l e  d i  G i a n n u t r i  e  d e l  G i g l i o ,  

P r o m o n t o r i o  d e l l ’ A r g e n t a r i o ,  P i t i g l i a n o  e  L a g o  d i  B o l s e n a  
“Un viaggio sorprendente tra isole e terraferma, mare e sabbia, promontori e castelli” 

29 agosto – 2 settembre 2021 
                                                                                                                                             O.T. Meriden Tours 
29 agosto   
Domenica  Riunione dei Sigg. Partecipanti a VERONA, Piazza Vittorio Veneto -lato farmacia- alle 

ore 06.15 ed a VERONA, Porta Nuova -dietro Tempio Votivo-  alle ore 06.30.  
            Partenza in autopullman in direzione di Firenze Siena Grosseto con arrivo ad Alberese, al 

Parco Naturale della Maremma. Sosta per il pranzo in un agriturismo ubicato 
all’interno dell’Area   Parco che si estende su circa 10.000 ettari e racchiude i Monti 
dell’Uccellina, la Foce del fiume Ombrone ed i coltivi dell’ex palude di Alberese. Un 
fascino particolare hanno le pianure nel tratto conclusivo del fiume Ombrone, dove si 
possono ammirare mandrie di cavalli e bovini maremmani al pascolo nelle grandi aree 
prative. Un vero pezzo della Maremma ottocentesca! 

 Trasferimento in albergo a Fonte Blanda, ai margini del Parco. Sistemazione, cena e 
pernottamento.  

   
30 agosto Pensione completa    | Isola di Giannutri 
Lunedi  Trasferimento a Porto Santo Stefano (km. 18) ed imbarco per la mini crociera “l’Isola di 

Giannutri”, la più meridionale delle isole dell’Arcipelago Toscano, che emerge davanti 
al promontorio del Monte Argentario. Un autentico gioiello naturalistico. Arrivo dopo 
un’ora di navigazione. I suoi 3 km. di lunghezza racchiudono un ambiente selvaggio ed 
inaspettato, fatto di morbide insenature bagnate da un mare cristallino, di ripide scogliere 



 

 

che precipitano nel blu più profondo, di grotte marine, di spiaggette, di una variegata 
macchia mediterranea. Vicino ai principali golfi dell’isola ci sono gli approdi principali: 
Cala Spalmatoio dove è situata l’unica piazza dell’isola, la Piazzetta di Cala Maestra. 
Passeggiata non impegnativa (con guida) fra bellezze naturali dell’isola. Pranzo con 
cestino da viaggio. Rientro a Porto Santo Stefano e trasferimento in albergo a Fonte 
Blanda 

 
31 agosto Pensione completa   | Isola del Giglio   
Martedi  Trasferimento a Porto Santo Stefano ed imbarco per l’Isola del Giglio con arrivo dopo 

un’ora di navigazione. Giornata dedicata alla visita dell’Isola del Giglio, permeata da 
un’atmosfera romantica, quasi magica, quest’isola ci racconta di mare e di vento, di 
natura rigogliosa e di faraglioni granitici, di prodi marinai e di templari. Negli ultimi anni 
divenne famosa a causa del naufragio della Costa Concordia. Il Giglio è rinomato per il 
meraviglioso ambiente marino: mare limpidissimo ed i fondali sono il fiore all’occhiello 
dell’isola. Sosta in ristorante per il pranzo a base di specialità marinare. La visita 
dell’isola include: Giglio Castello, capoluogo dell’isola, borgo medievale situato 
strategicamente nella zona interna e più alta dell’isola. Giglio Campese è il centro più 
frequentato da turisti ed amanti delle immersioni; il Golfo Campese è caratterizzato dal 
famoso faraglione e dall’omonima Torre realizzata per l’avvistamento delle navi dei 
pirati. Rientro a Porto Santo Stefano e trasferimento in albergo a Fonte Blanda.  

 
 
01 settembre Pensione completa    | Monte Argentario 
Mercoledi  Partenza con la guida per la visita al promontorio del Monte Argentario, uno splendido 

promontorio circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli  della Giannella, della 
Feniglia e da un istmo artificiale  che corrisponde alla diga di Orbetello. Paesaggio 
affascinante, così come il suo ambiente marino. Orbetello è celebre a livello 
internazionale soprattutto per la sua laguna, ecosistema straordinario e custode di una 
delle riserve umide più importanti d’ITALIA. Il centro storico di Orbetello custodisce 
monumenti ed edifici antichi che hanno un grande valore artistico e storico. 
Continuazione del viaggio per Bolsena e lungo il percorso sosta in ristorante per il pranzo 
a base di piatti regionali. Proseguimento per Pitigliano, famoso in tutto il mondo per la 
sua posizione del tutto particolare che lo vede appoggiato su una collina di tufo, per la 
visita guidata. Alla sua vista non si può non rimanere estasiati da questo borgo in cui le 
case sono la “naturale” continuazione del tufo sottostante. Gli spunti storici che il centro 
offre sono numerosi e di grande interesse, a partire dalle architetture religiose che 
rivelano la doppia identità di Pitigliano, quella cattolica e quella ebrea. Conosciuta, 
infatti, come “piccola Gerusalemme”. Pitigliano ospita da secoli una comunità ebraica 
stabilitasi in zona a partire dal 1500. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bolsena sul lago 
omonimo e sistemazione in albergo. 

 
02 settembre Prima colazione e pranzo in albergo   | Lago di Bolsena    
Giovedi  Mattinata dedicata alla visita di Bolsena. che si affaccia lungo la sponda nord orientale di 

questo lago di origine vulcanica più grande d’Europa. Attraversando i caratteristici vicoli 
del borgo di Bolsena si ammirerà l’imponente Rocca Monaldeschi della Cervara che 
conserva intatto il suo fascino medievale. Quindi scendendo dalla parte alta del Borgo 
visita alla splendida dimora storica il Palazzo Del Drago, elegante residenza di origine 
cinquecentesca ancor oggi di proprietà della famiglia Del Drago. All’interno sono 
conservati dipinti ed opere di grande pregio. Al termine escursione in battello sul Lago 
di Bolsena, tour panoramico con cenni storici e curiosità sui paesi che si affacciano sul 
lago, sulle isole Bisentina e Martana. Queste isole, proprietà prima dei signori di 
Bisenzio, poi dei Farnese e dello Stato Pontificio, furono contese per secoli. Al termine 
della visita pranzo in albergo. Al pomeriggio rientro -via 
ORVIETO/FIRENZE/BOLOGNA- a VERONA ove l’arrivo è previsto alle ore 21.00 
circa. 



 

 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  SOCI ORDINARI   €.  1.025,00  
                                SOCI AGGREGATI  €.  1.050,00  

CAMERA SINGOLA  €.    180,00  
   
 
LA QUOTA COMPRENDE    

 Autopullman GT da Verona a Verona 
 Mini crociera all’Isola di Giannutri, pranzo con cestino da viaggio 
 Traghetto passeggeri da Porto Santo Stefano/ Isola del Giglio e viceversa  
 Sistemazione in alberghi cat. 3 stelle a Fonte Blanda e Bolsena in camere doppie con servizi  
 con trattamento di pensione completa, bevande incluse (1/4 di vino - ½ acqua minerale) 
 Ingresso e visita con guida al Palazzo Del Drago di Bolsena 
 Visite con guida: Maremma, isole del Giglio e di Giannutri, Monte Argentario, Pitigliano e 

Bolsena  
 Escursione sul Lago di Bolsena in battello 
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio   
 Mance varie 
 Assistenza di un accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Eventuali ingressi non previsti in programma, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente citato 
nel programma. 
 
ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di €. 
300,00 quale ACCONTO fino a  venerdì 25 giugno 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. SALDO entro venerdì 6 agosto 2021. 
 

* * * 

N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto e tessera sanitaria 
 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia CHIARA e LEGGIBILE 
del documento usato per il viaggio.  
 

3) Si consiglia un abbigliamento informale, in cotone e lana.  
 

4) E’ possibile sottoscrivere -al momento dell’iscrizione- la POLIZZA ANNULLAMENTO 
VIAGGIO al costo di € 40,00 p.p. 

 
5) IBAN. IT 47 Z 02008 11770 000011987511 
 

 

 

LA PRESIDENZA 

Verona, 25 maggio 2021 
 


