
Pasqua 

all’isola del GIGLIO 

e GIANNUTRI 
 

dal 16 al 18 Aprile 2022 
 
 

SABATO 16: H 6.30 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, bellissimo borgo marinaro che domina la 
costa dall'alto del Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l'aspetto e 
il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture murarie in pietra. 
Incontro con la guida per la visita della città. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

DOMENICA 17: Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida all’ISOLA del 
GIGLIO e GIANNUTRI, perle dell’Arcipelago toscano, dove al mare cristallino e alle bellissime 
spiagge si unisce un profilo naturalistico e 
paesaggistico davvero completo. Inizio 
della navigazione in direzione dell'Isola di 
Giannutri. Approdati sull'isola, breve 
passeggiata storico naturalistica 
all'interno del parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano e a seguire 
pranzo a base di pesce servito a bordo 
della nave ormeggiata nella splendida 
Cala Maestra. Nel pomeriggio 
proseguimento della navigazione verso l’Isola del Giglio e sosta presso Giglio Porto, piccolo e 
pittoresco centro abitato con numerosi negozi, botteghe artigianali, bar e ristoranti che rendono 
coloratissimo questo scorcio dell'isola. 
 

LUNEDI 18: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per MASSA MARITTIMA: perla 
del medioevo toscano, conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del 
potere della città duecentesca. Essi sono rappresentati dal famosissimo Duomo di S. Cerbone, 
interamente in travertino, dal Palazzo Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. 
Incontro con la guida per la visita della città. Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo 
tipico. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 420,00 

(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 50,00 
 

La quota comprende: Viaggio in autopullman GT a norma di legge - Sistemazione in hotel 
3***sup con trattamento di mezza pensione bevande incluse - 2 Pranzi come da programma – 
Visite guidate ed escursioni come da programma - Tasse di sbarco - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge - IVA, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione 
tecnica Walser Viaggi  
La quota non comprende: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa € 20,00 (con 
certificato medico/franchigia 20%) - Pranzi non menzionati - Eventuale tassa di soggiorno - 
Eventuali ingressi - Mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “La quota 
comprende” 
 

ISCRIZIONI ENTRO 11 MARZO CON ACCONTO DI € 200,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL SUPER GREEN PASS 

 


