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Sabato 05 Ottobre 2019: CAPALBIO E IL GIARDINO DEI TAROCCHI
ORE 06:00 partenza dall'autostazione di Imola, pensilina nr. 1. Arrivo a Capalbio e
visita del suggestivo borgo medioevale.
All'interno delle sue mura si "respira"
l'atmosfera dei secoli passati; percorrendo i vicoli, le piazzette, e gli antichi
camminamenti, si ha l'impressione di tornare indietro nel tempo. Nel borgo di
Capalbio, sulla torre merlata del castello aldobrandesco e dalle sue mura, si ammira un
panorama di straordinaria bellezza. Ricordiamo inoltre la quattrocentesca chiesetta di
San Nicola e l'Oratorio della Provvidenza con affresco attribuito al Pinturicchio. Pranzo
LIBERO. Nel pomeriggio visita al Giardino dei Tarocchi. Moderno parco-scultura
nato per volontà dell'artista francese Niki de Saint Phalle che ha costruito imponenti
istallazioni architettonico-scultorie di particolare fascino che dialogano in modo
originale con la vegetazione e i colori del paesaggio circostante e ispirate alle carte dei
tarocchi. Trasferimento in hotel 4* a Grosseto . Cena in ristorante vicino all'hotel.
Domenica 06 Ottobre 2019:LA MAREMMA DEI BUTTERI E MASSA MARITTIMA
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Roselle in una tipica fattoria
maremmana.
Accompagnati da uno dei titolari, breve visita all'antico frantoio a macine, situato nella
casa padronale, ancora oggi funzionante, e al piccolo museo a cielo aperto per
conoscere gli antichi attrezzi agricoli. I Butteri della Fattoria racconteranno del loro
antico mestiere e dei loro amici e compagni di vita, i cavalli. Dimostrazione di come si
svolge la loro attività e piccolo spettacolo all'interno del "mandriolo", il recinto tipico. Gli
stessi Butteri accompagneranno in una passeggiata all'interno dell'azienda tra oliveti,
vigneti e piante mediterranee, fino alla Cantina, per una breve visita. Qui sarà possibile
acquistare l'olio biologico, il vino e tanti prodotti aziendali. Rientro nell'agriturismo
all'interno dell'azienda dove verrà servito il pranzo con alcuni piatti tipici della cucina
maremmana. Dopo il pranzo, partenza in pullman per la visita guidata della città di
Massa Marittima. Adagiato su un colle alto e isolato, il bel centro storico di Massa
Marittima svetta racchiuso entro una cinta muraria ben conservata, rappresentando
uno dei complessi urbanistico-architettonici più rilevanti di tutta la Toscana. Le stradine
e i vicoli del centro conducono alla straordinaria piazza dominata dalla Cattedrale di
San Cerbone, che si affaccia in diagonale contornata dai palazzi di epoca medioevale:
Palazzo Podestà, Palazzo del Comune, Loggia del Mercato, la Zecca e la Fonte
Pubblica dell'Abbondanza. Al termine della visita partenza per il rientro a Imola con
arrivo in tarda serata.
Il programma potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

 245,00
SUPPLEMENTO SINGOLA:

 35,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo Sistemazione in hotel 4 stelle a Grosseto
(1 notte) in camera doppia con trattamento di
mezza pensione (bevande incluse);
- Un pranzo in fattoria (bevande incluse);
- Visita guidata a Capalbio e il giardino dei
Tarocchi, centro storico di Massa Marittima
(ingressi al Giardino dei Tarocchi)
- Accompagnatore Santerno Viaggi .
- Assicurazione Aga International medico bagaglio;
La quota non comprende:
Il pranzo del sabato, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "la quota comprende".

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione
contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO  80), SALDO ENTRO IL 13/09/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

