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Dal 22 al 28 agosto 2021 

LA VERSILIA, LA LAGUNA DI ORBETELLO,  
L’ISOLA DEL GIGLIO E LA TUSCIA  

CON LE TERRE ETRUSCHE 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   

1° giorno  

Ritrovo nella prima mattina con autopullman G.T. direzione Versilia. Percorso attraverso la vallata    della  Mulina e 
il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema con sosta a Stazzema e alla sua Pieve.   Proseguimento per 

Viareggio. All’arrivo tempo a disposizione per una visita guidata al Museo del Carnevale e alla cittadina. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel nell’area della Versilia, cena e pernottamento. 

  

2° giorno     
Partenza dopo colazione. A nord di Grosseto si trova un borgo non troppo conosciuto, ma dalla reputazione eccellente. 

Parliamo di Massa Marittima, il centro nevralgico dell’area delle colline metallifere. 
Massa Marittima sta cominciando ad essere una località turistica solo negli ultimi anni, non solo per via del bellissimo 

centro storico, con la splendida piazza Garibaldi, sulla quale si affacciano i Palazzi del Podestà e dei Priori e dove 

svetta l'imponente costruzione romanico-gotica del Duomo, iniziato in forme pisane nella prima metà del 1200. 
Un altro tuffo nel passato, una visita alla "Vecchia Miniera", ricreata perfettamente sull'originale. 

Possibilita’ di una sosta a Follonica per una passeggiata sulla spiaggia. Proseguimento per la zona di Orbetello. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° giorno   

Prima colazione. Visita all’oasi WWF Laguna di Orbetello. La laguna di Orbetello si trova lungo le rotte migratorie e vi 

si concentrano quindi grandi quantità di uccelli. La visita si sviluppa in tre itinerari differenti con numerosi punti per 
l'osservazione dell'avifauna. Lo spettacolo offerto dai fenicotteri rosa, merita da solo, una visita in questo ambiente 

così particolare. L'Oasi si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT51A0026) ed e’  anche una Zona 
di Protezione Speciale (ZPS IT51A0026) e zona RAMSAR. L'area dell'Oasi, che comprende anche la Riserva Naturale 

ed il fondo chiuso, è di 1.000 ettari. L'Oasi WWF di Orbetello è la più importante laguna del Tirreno: qui è possibile 

avvistare il cavaliere d'Italia che ispirò, nel 1964, l'intervento di Fulco Pratesi e Hardy Reichelt per creare una delle 
prime Oasi WWF. L'Oasi di Orbetello, quindi, è un'oasi storica per il WWF e una delle più importanti e famose. 

Rientro  in hotel  per cena e pernottamento 
  

4° giorno  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola del Giglio con traghetto. 

L'Isola del Giglio, situata nell'Arcipelago Toscano di fronte al Monte Argentario, è davvero una perla tutta da scoprire. 

Con i suoi 21 kmq di estensione, è la seconda isola più grande dell’Arcipelago Toscano ed è rinomata per le sue 
bellezze naturali: il mare cristallino color smeraldo, con i fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per 

il 90% ancora selvaggio. 
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Giglio offre agli appassionati del mare bellissime spiagge e una costa estremamente varia con delle calette isolate di 

rara bellezza. Le sue limpidissime acque sono un affascinante mondo subacqueo per gli amanti delle immersioni. Da 
vedere ci sono i due paesi Giglio Castello, un suggestivo borgo medievale che si erge sulle alture dell’isola, e Giglio 

Porto, unico porto dell'isola, piccolo e pittoresco, dalle case multicolori ed il mare di una limpidezza impensabile per un 

porto. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

  
5° giorno  

Prima colazione. Partenza per Montalto di Castro, città medievale nel cuore della Maremma Laziale, ospita le 
più belle spiagge bandiera verde della costa tirrenica. II comune di Montalto di Castro accoglie uno 

dei parchi archeologici più belli e importanti d’Italia, il  Parco Naturalistico Archeologico di Vulci . 

Proseguimento per la zona di Viterbo e visite alla citta’. Sistemazione in hotel  per la cena ed il pernottamento.  
 

6° giorno   
Dopo la prima colazione partenza per la villa Lante di Bagnaia 

Villa Lante è una delle maggiori realizzazioni del Cinquecento italiano. Da ricordare in modo particolare la Fontana dei 

Mori del Giambologna, le due palazzine (Gambara e Montalto) e uno spettacolare sistema di fontane e giochi 
d’acqua oltre a un bel parco boschivo. Tutta la Villa (tra giardino all'italiana e parco) occupa una superficie di 22 

ettari.  La straordinaria particolarità di Villa Lante è insita nella predominanza del giardino rispetto all'opera 
architettonica, infatti la residenza si sdoppia in due piccoli edifici gemelli (anche se costruiti in tempi diversi) 

simmetrici rispetto all'asse centrale del giardino che domina l'intera composizione attraverso il percorso d'acqua. 
Nel pomeriggio visita a Bomarzo  Il Parco dei Mostri, denominato anche Sacro Bosco o Villa delle 

Meraviglie di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è un complesso monumentale italiano. Si tratta di un parco naturale 

ornato da numerose sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. 
Il Parco si estende su una superficie di circa 3 ettari, in una foresta di conifere e latifoglie. Al suo interno trovano 

posto un gran numero di sculture di varia grandezza ritraenti personaggi e animali mitologici, edifici che riprendono il 
mondo classico ignorando volutamente le regole prospettiche o estetiche, allo scopo di confondere il visitatore. 

Rientro  in hotel, cena e pernottamento.  

  
7° giorno 28 agosto circa 590 km    

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite. Partenza per Tarquinia. A Tarquinia si viene, prevalentemente, 
per ammirare le sue testimonianze etrusche. E il punto migliore da cui iniziare una visita è sicuramente la Necropoli 

dei Monterozzi che – con le sue oltre duecento tombe dipinte – è il più importante nucleo pittorico esistente dell’arte 

di quel periodo, oltre che il più significativo della pittura antica, precedente l’età romana. Le tombe, qui, sono davvero 
straordinarie, più che in ogni altro centro dell’Etruria: sono raffigurate scene magico-religiose, con colori vivaci a 

rappresentare danzatori, suonatori, giocolieri e banchetti funebri. Sita su di un’altura ad est di Tarquinia, la Necropoli 
dei Manterozzi appartiene al  Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

 
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 858,00 

Sulla base di 25 paganti 

 
La quota comprende 

 Il viaggio in autopullman G.T. con protocollo di distanziamento come previsto 

 La sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione 

 Il servizio guida per tutte le visite come da programma – potranno venire apportate modifiche per causa di 

forza maggiore 
 L’assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 Quota d’iscrizione, assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento 

 

La quota non comprende 
 Bevande ai pasti 

 Assicurazione annullamento 

 Pasti del mezzogiorno 

 Ingressi nei musei/palazzi storici/parchi 
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PROTOCOLLI PER VIAGGIO IN AUTOPULLMAN AD OGGI – IN ATTESA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI: 
  

MEZZI SANIFICATI PRIMA DI OGNI VIAGGIO 
MASCHERINA INDIVIDUALE A BORDO  

POSTI CON DISTANZIAMENTO  

I CONGIUNTI POSSONO VIAGGIARE VICINI 
PERMESSA MACCHINETTA DEL CAFFE’ 

AL MOMENTO NON E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA TOILETTE 
 

Ricordiamo che il programma potra’ subire variazioni  in caso di imprevisti, di chiusure o di modifiche dei protocolli.  
Potra’ essere organizzato qualche pranzo del mezzogiorno per tutto il gruppo per esigenze operative.  La 

partecipazione ai pranzi e’ facoltativa 

 
 

 
PAGAMENTI 

Acconto 30% all’atto della prenotazione 

Saldo un mese prima dalla partenza 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  

Nessun rimborso dopo tali termini 

 
Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it nella 

sezione “In viaggio con Monrepos” 

 

 

 


