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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 28

LUGLIO 13

AGOSTO 10 - 17 - 31

SETTEMBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 940 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD 
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - PERUGIA

Partenza al mattino dalla località prescelta 
alla volta di Perugia. Dopo il pranzo libero 
iniziamo la visita guidata alla scoperta di 
questa città: antica sede universitaria ricca 
d’arte e storia, il monumento simbolo è la 
Fontana Maggiore, situata nella stupenda 
piazza IV Novembre, dove affacciano anche 
il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e 
la Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita 
effettuiamo una degustazione di cioccolato. 
Chiudiamo la serata con la cena.

2° GIORNO | ASSISI - GUBBIO

Raggiungiamo Assisi dove incontriamo la 
guida che ci conduce alla visita delle importanti 
basiliche per cui la città è celebre in tutto il 
mondo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
con la mistica Cappella della Porziuncola, 
dove San Francesco morì il 4 ottobre del 
1226; la Basilica di San Francesco, dove si 
trova la tomba del Santo e dove di possono 
ammirare i capolavori di alcuni tra i maggiori 
artisti di tutti i tempi quali Cimabue, Giotto, 
Pietro Lorenzetti e Simone Martini; quella di 
Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo 
il pranzo raggiungiamo Gubbio per la visita 
guidata della città, una delle più antiche della 
regione, che architettonicamente rappresenta 
il capolavoro della civiltà medievale e della 
società due-trecentesca. Di grande interesse 
il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza 
Quaranta Martiri. Ceniamo liberamente o 
partecipiamo alla cena tipica facoltativa a 
Perugia.

3° GIORNO | SPELLO - SPOLETO

Arrivati a Spello facciamo una breve 
passeggiata per il borgo che conserva vestigia  

romane e rinascimentali, prima di proseguire 
per Spoleto dove visitiamo il centro storico 
insieme all’accompagnatore. Adagiata sul 
colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro di 
Monteluco, è una città straordinariamente 
ricca d’arte e protagonista oggi di eventi 
prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi. 
Pranziamo presso un’azienda agrituristica 
a Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la Cascata 
delle Marmore, maestosa cascata fra le più 
alte d’Europa, formata dal fiume Velino che 
si getta nel fiume Nera, con tre poderosi salti 
che coprono un dislivello totale di oltre 160 
metri. Rientriamo a Perugia per la cena. 

4° GIORNO | ORVIETO - RIENTRO 

Giungiamo a Orvieto per scoprire con la guida 
questo gioiello dell’arte etrusca e medievale. 
Passeggiando lungo i vicoli lastricati e le 
strade ammiriamo i palazzi signorili, come 
Palazzo del Popolo, Palazzo Faina e il Teatro 
Comunale, e le antiche case in tufo tipiche 
del centro storico, dominato dalla mole del 
Duomo, capolavoro gotico dalla fastosa 
facciata decorata da mosaici e sculture. Dopo 
il pranzo, riprendiamo il viaggio di rientro alla 
località di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Massa Marittima, Pitigliano e Sovana
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Cena con spettacolo butteri maremmani
 ∞ Mini crociera alle isole di Giannutri e Giglio
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 25 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Giannutri: escursione a piedi alla Villa Romana
Giglio: escursione in bus e con guida a Giglio Castello
Maremma: tour calesse e apericena sulla spiaggia

HOTEL SELEZIONATI
Grosseto: Hotel Granduca 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

GUBBIO

SPELLO

SPOLETO
ORVIETO

ASSISI

PERUGIA

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12

SETTEMBRE 2 - 23

OTTOBRE 7 - 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 680 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD 
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene 
(acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di cioccolato a Perugia
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante 

HOTEL SELEZIONATI
Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - GROSSETO

Partiamo al mattino dalla località prescelta 
alla volta della Maremma. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
arriviamo a Massa Marittima, vera perla della 
Maremma e con la guida visitiamo il centro 
monumentale dominato dalla Cattedrale 
romanica. Giungiamo in serata a Grosseto, 
dove è prevista la cena. 

2° GIORNO | MAREMMA

Ci dirigiamo verso la zona umida di Diaccia 
Botrona per visitare il museo ospitato nella 
“Casa Rossa Ximenes”, dove scopriamo 
la storia della bonifica della Maremma. 
Giungiamo a Castiglione della Pescaia per 
una passeggiata nel centro storico. Pranzo 
libero. Rientriamo in hotel e tempo a 
disposizione per il relax. Nel tardo pomeriggio 
ci prepariamo per una esperienza nella 
Maremma più autentica: visitiamo una fattoria 
e assistiamo ad uno spettacolo di butteri per 
poi godere di una rustica cena in puro stile 
maremmano all’aperto. 

3° GIORNO | GIGLIO E GIANNUTRI

Salpiamo da Porto Santo Stefano verso 
le Isole del Giglio e di Giannutri. La mini 
crociera prevede due lunghe soste sulle 
isole e la possibilità di effettuare le visite 
guidate facoltative al Borgo di Giglio Castello 
e alla Villa Romana di Giannutri. Durante la 
traversata saremo accompagnati da musica 
dal vivo e potremo gustare un tipico “Pranzo 
del Marinaio“, preparato a bordo. La cena è 
prevista in hotel.

4° GIORNO | PITIGLIANO - SOVANA 

Oggi lasciamo la Maremma per entrare 
nell’entroterra grossetano, alla scoperta dei 
borghi “del tufo”. In compagnia di una guida 
locale iniziamo con Sovana, piccolo borgo 
arroccato dal tipico aspetto medievale. A 
seguire raggiungiamo Pitigliano, il centro 
più importante della zona. Antica cittadina 
etrusca, di chiaro aspetto medievale, 
conserva molte testimonianze di un florido 
passato. Pranziamo in un ristorante locale. 
Rientriamo in hotel nel pomeriggio. La cena 
è prevista in hotel. In alternativa alla cena chi 
lo desiderà potrà partecipare a un’escursione 
facoltativa  in calesse nel parco dell’Uccellina, 
con un apericena in stile maremmano sulla 
spiaggia e un bagno al tramonto.

5° GIORNO | MONTE ARGENTARIO 

Giornata dedicata alla visita dell’Argentario, 
promontorio che si affaccia sul mar 
Tirreno, famoso per le acque cristalline e i 
borghi di pescatori divenuti meta del jet set 
internazionale. Visitiamo sia Porto Ercole 
che  Porto Santo Stefano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Orbetello, la bella 
cittadina che si affaccia sulla laguna, dove 
non sarà difficile osservare gli aironi rosa. 
Cena in hotel.

6° GIORNO | SAN GALGANO - RIENTRO 

Iniziamo il nostro viaggio di rientro facendo 
prima tappa a San Galgano per visitare la 
celebre abbazia gotica senza tetto. A poca 
distanza troviamo l’eremo di Montesiepi, 
dove è custodita la ‘spada nella roccia’, che 
la tradizione vuole sia stata conficcata nella 
pietra da San Galgano. Riprendiamo il nostro 
viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero.  

MASSA MARITTIMA 

MAREMMA 

I.DEL GIGLIO 

I.DI GIANNUTRI 

SATURNIA 

MONTE ARGENTARIO 

SAN GALGANO 

UMBRIA

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO
ISOLA DEL GIGLIO - MONTE ARGENTARIO 
PITIGLIANO - MAREMMA

PERUGIA - ASSISI - GUBBIO - SPELLO 
SPOLETO - ORVIETO 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

6 GIORNI - 5 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI


