
Speciale Ponte dell'Immacolata in Toscana
Tradizioni e Sapori della Maremma

dal 8 al 10 dicembre 2022
3 Giorni (2 notti)       Hotel 4****    Hotel 3*** 
Minimo 20 persone  

Quote a persona a partire da € 280,00  € 240,00 

PROGRAMMA: 
1° GIORNO:  Arrivo del gruppo nel pomeriggio presso l’hotel   prescelto. Inizio dei servizi. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento in azienda casearia per svolgere la visita guidata dell’azienda, spiegazi one della 
lavorazione casearia, degli allevamenti di bufale e dell’impianto di biogas. Seguirà una degustazione e il pranzo a base dei prodotti 
dell’azienda. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica (se riservata) e visita della città di Grosseto il cui centro storico ha mura 
medicee del XVI sec. che abbracciano come una stella la parte antica della città e sono caratterizzate da sei bastioni angola ri. Da vedere la 
Cattedrale di S. Lorenzo, patrono della città e nel cui interno troviamo opere del XV/X VI sec., la Porta Vecchia, il Monumento a Leopoldo II di 
Lorena, il Cassero senese, etc.   Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel.   Trasferimento in Fattoria per assistere (tempo atmosferico permettendo) alla d imostrazione dei butteri 
che illustreranno la loro attività  con i cavalli e con il bestiame ovvero le   vacche maremmane allevate in fattoria. Al termine pranzo tipico in 
fattoria. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:   
-  N.02 MEZZE PENSIONI IN HOTEL DELLA CATEGORIA PRESCELTA 
-  Colazione a buffet assistito  
-  Menù a 3 portate in hotel 3*** ;  Menù a 4 portate in hotel 4**** 
-  BEVANDE INCLUSE ALLE 2 CENE NELLA MISURA DI ¼ VINO E ½ MINERALE 
-  N.01 VISITA IN AZIENDA CASEARIA DI ALLEVAMENTO BUFALE, comprendente:  
  Visita guidata per assistere alla produzione, visita all’allevamento delle bufale, ed all’impianto di biogas; degustazione dei formaggi dell’azienda e dei salumi  
   toscani . 
-  N.01 PRANZO IN AZIENDA CASEARIA CON MENU’ A BASE DI PRODOTTI DELL’AZIENDA INCLUSO ACQUA E VINO DELLA CASA 
-  N.01 GIORNATA IN FATTORIA MAREMMANA CON DIMOSTRAZIONE DEI BUTTERI comprendente:  
  Visita della fattoria e successiva dimostrazione  dei butteri maremmani (presentazione dei cavalli, attrezzi da lavoro e varie fasi  della loro attività);  
  piccola degustazione di prodotti dell’azienda. 
-  N.01 PRANZO IN AGRITURISMO CON MENU’ MAREMMANO INCLUSO ACQUA E VINO DELLA CASA 
-  N.01 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-  Pasti ove non indicato, ingressi ai musei, ticket di ingresso alle città d’arte, facchinaggio,  extra, tassa di soggiorno se dovuta e quanto non indicato ne “la 
   quota comprende”. 
-  Supplemento per sistemazione in camera singola: 
  - hotel 4**** Euro 30,00/camera a notte (max 3 singole    - hotel 3***  Euro 25,00/camera a notte (max 4 singole) 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Gruppi:  Cinzia, Evelina 

c/o Palaturismo  – 57037 Portoferraio (LI) 

Tel. 0565.917888 – Fax 0565.918772 - E-mail: gruppi@napoleonviaggi.it 
sito web reparto gruppi: www.napoleontours.com   -  sito web reparto indviduali: www.napoleonviaggi.it 

mailto:gruppi@napoleonviaggi.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleontours.com&e=1793d77a&h=20bb73c1&f=n&p=y
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