Comune di Camponogara
Assessorato alla cultura

PASQUA
in MAREMMA
e all’ISOLA DEL GIGLIO
Dal 30 marzo al 1 aprile 2013

1° giorno sabato 30 marzo 2013:
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus.
Viaggio lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il percorso. Arrivo a Bolgheri per il
pranzo “contadino” . Incontro con la guida ed inizio visita guidata dell’antico borgo medievale
accessibile attraversando il monumentale arco del castello.
All'interno, sulle strette viuzze e piazzette che rievocano atmosfere di altri tempi, si affacciano
piccole botteghe dove si possono ancora trovare i prodotti tipici della zona e dove si possono
gustare le semplici specialità locali . Tra il 1838 e il 1848 Bolgheri ospitò Giosuè Carducci, che
con i suoi versi contribuì a far conoscere Bolgheri e i suoi dintorni nel mondo.
Proseguimento per Castagneto . Il centro del paese è la via Vittorio Emanuele, che termina su
Piazza del Popolo, dietro alla quale si apre una terrazza naturale il cui nome, Piazzale Belvedere,
già annuncia il paesaggio che si estende ai suoi piedi.
Visiteremo il centro urbano secondo uno schema di anelli concentrici che danno vita ad un sistema
di strade, vicoli, piazzette in cui è piacevole aggirarsi alla scoperta di segni e testimonianze del
passato che riaffiorano con immutata bellezza.
Alla fine partenza per Grosseto per la sistemazione in Hotel nelle camere riservate . Cena e
pernottamento

2° giorno Domenica 31 marzo 2013:
Prima colazione in Hotel Partenza per Porto Santo Stefano ed incontro con la guida per la visita
all’ isola del Giglio e ai suoi 3 centri principali (Porto, Castello, Campese) con servizio bus locale.
Pranzo in corso di visite a base di pesce. Isola del Giglio: Isola di natura granitica, è la seconda
per grandezza (21 chilometri quadrati) dell’Arcipelago toscano. Il suo centro storico Giglio
Castello si trova arroccato a 405 metri di altezza e mantiene praticamente intatta la sua
struttura urbanistica medievale, eccellente esempio di centro fortificato dove prendono forma
torri cilindriche, rettangolari, fortezze. Le piccole strade accompagnano il visitatore nei luoghi
del “belvedere”, scorci paesaggistici d’incontenibile bellezza. Rientro a porto Santo Stefano.
Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno Lunedì 1 aprile 2013:
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus ed incontro con la guida e
visita del centro storico di Pitigliano e Sovana. La Valle del Tufo ha un fascino surreale, antiche
gloriose città e necropoli rupestri di inestimabile valore. Pitigliano: Improvvisamente il paese
appare su un bastione altissimo di tufo, con pareti che si ergono a picco, le case medioevali
impreziosite da arditi ponteggi, sembra un’immagine da fiaba. Sovana: Antica capitale della
contea Aldobrandesca ricca di maestose memorie come la Chiesa paleocristiana di S.Mamiliano, la
Chiesa di Santa Maria (XII –XIIIsec.) al cui interno si conserva il celebre Ciborio risalente
all’epoca pre-romanica, unico esempio del genere in Toscana.
Al termine delle visita pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo
convenuto previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: ( supp. camera singola € 90,00)
• Minimo 45 partecipanti € 375,00
• Minimo 35 partecipanti € 399,00
• Minimo 25 partecipanti € 440,00
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti;
• Visite guidate come da programma
• Passaggio marittimo di andata e ritorno all’Isola del Giglio
• Bus locale per la visita dell’Isola del Giglio
• Assicurazione medico bagaglio;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, DALLE 9.00 ALLE 13.00,
TEL. 041/5139923

