ISOLA DEL GIGLIO
Tarquinia, Viterbo, Isola del Giglio

Italia: 2 giorni
DATE DEL VIAGGIO
n

dal 10 al 11 giugno
dal 16 al 17 settembre

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 275,00

€ 35,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Tarquinia - Viterbo
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e partenza per l’Etruria con opportuna sosta in
autogrill per il ristoro. Arrivo a Tarquinia e visita guidata della città con
torri e costruzioni in tufo vulcanico che le conferiscono un tipico aspetto medioevale: Palazzo Vitelleschi, Palazzo Comunale e quello dei Priori, e la necropoli etrusca, patrimonio UNESCO dal 2004. Proseguimento
verso Viterbo, incantevole borgo, ricco di fascino e suggestione. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata
serale nell’incantevole centro storico con la Piazza del Plebiscito, domiQUOTE & OFFERTE A PAG. 132

nata dal Palazzo dei Priori, e la Piazza San Lorenzo sulla quale si apre lo
scenario offerto dall’omonimo Duomo, dal Palazzo Papale e della Loggia delle Benedizioni. Rientro in hotel e pernottamento.

2º GIORNO: Isola del Giglio - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet, imbarco per l’Isola del Giglio. All’arrivo trasferimento con autobus privato a Giglio Castello, sulla sommità
dell’Isola, e passeggiata guidata nel borgo antico attraverso vicoli e
piazzette ove il tempo sembra essersi fermato. Proseguimento verso
Giglio Campese, insediamento turistico più famoso dell’Isola che si sviluppa alle spalle della grande spiaggia di terra rossa verso sud e della
storica Torre Medicea a nord. Pranzo in ristorante con menù a base di
pesce. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Giglio Porto, tra
numerosi negozi e botteghe di artigianato. Al termine delle visite imbarco sul traghetto per Porto Santo Stefano e partenza per il viaggio di
ritorno con soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle
rispettive sedi di partenza.
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