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 20/21 settembre ’14 (2 giorni/1 notte)  

in pullman G.T. da  Faenza 
 
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la MAREMMA; arrivo a PORTO SANTO 

STEFANO sul promontorio dell’Argentario , un mondo fantastico 

dove rocce aguzze s’innalzano come irreali sculture, dove il 

profumo del mare si mescola agli aromi della macchia 

mediterranea.  
 

ESCURSIONISTI: incontro con la guida ed escursione ad anello 

da Porto Santo Stefano a Torre dell’ Argentiera (eretta in epoca 

medievale sotto la Repubblica Senese) , percorso che si snoda 

attraverso le tipiche piante della macchia mediterranea. Tempo di percorrenza 4/5 ore + soste, dislivello circa 

450 mt., pranzo al sacco.  

 

TURISTI:  visita guidata di Porto Santo Stefano (grazioso centro 

marinaro attorno ad un insenatura); Porto Ercole (pittoresco borgo 

marinaro, in una baia della costa orientale del Monte Argentario, dominato 

da una rocca e da tre forti spagnoli) e  Orbetello (singolare cittadina sopra 

una sottile lingua di terra che divide la laguna costiera). Pranzo libero in 

corso di visita. 

Verso le ore 17,30 incontro dei due gruppi e proseguimento per l’hotel in 

località Chiarone Scalo (Capalbio), cena e pernottamento. 

 
 

 2' giorno - Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per 

Porto S.Stefano. Incontro con le guide ed alle ore 9,45 imbarco sulla 

motonave per l’escursione all’ISOLA DEL GIGLIO.  

 

ESCURSIONISTI: escursione su un’antica mulattiera che conduce da 

Giglio Porto al borgo fortificato di Giglio Castello, discesa fino 

all’estrema punta nord occidentale dell’isola P.del Faraglione per poi 

raggiungere Campese. Tempo di percorrenza 4/5 ore  + soste, dislivello 

circa 450 mt., pranzo al sacco.  

 

TURISTI:  Visita con guida dell'isola con trasferimento in pullman noleggiato in loco : Giglio Porto, Giglio 

Castello (bellissimo esempio di centro urbano fortificato) e Giglio Campese (al centro di un ridente golfo). 

Pranzo libero in corso di visita.  

Nel pomeriggio alle ore 17,15 imbarco sulla motonave e partenza per Porto S.Stefano.  

Incontro con il pullman ed inizio del viaggio di rientro. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  180,00 Euro (minimo 40 partecipanti)   

Supplemento camera singola 15,00 Euro (salvo disponibilità) 

 

ESARCOTOURS - Ravenna



 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. con autista di spinta 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in loc. Chiarone Scalo (Capalbio) in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione  

 Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) 

 Servizio guida di 2 intere giornate per i turisti 

 Servizio guida di 2 intere giornate per gli escursionisti 

 Traghetto A/R Porto S.Stefano/Isola del Giglio 

 Noleggio pullman locale per trasferimenti Isola del Giglio 

 Assicurazione medica Unipol divisione Navale 
 

La quota non comprende: pranzi, ingressi a pagamento, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente 

in hotel, quanto non indicato alla voce’la quota comprende’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 15 luglio ‘14   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 50,00  € da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 

 

 

 
 


