
Speciale WE ENOGASTRONOMICO in Toscana
Cacio e Vino

  3 Giorni (2 notti)  

            Minimo 15 persone SETTEMBRE  OTTOBRE
dal 17/09 al 19/09/2021 
dal 24/09 al 26/09/2021 

dal 01/10 al 03/10/2021- dal 22/10 al 24/10/2021
dal 08/10 al 10/10/2021- dal 29/10 al 31/10/2021 
dal 15/10 al 17/10/2021

Quota a persona a partire da € 195,00
PROGRAMMA 

1° GIORNO: BOLGHERI E PIOMBINO Arrivo del gruppo ed inizio dei servizi con la visita guidata ad una rinomata azienda vitivinicola in zona Bolgheri. Visita 
della cantina e degustazione accompagnata da prodotti gastronomici toscani.  Trasferimento a Piombino,  incontro con la guida (se riservata) per la visita del 
centro storico caratterizzato da origini classiche e medievali, ereditate da Populonia, patria etrusca della metallurgia: il Torrione, antica porta di ingresso alla 
città; il Rivellino, costruzione militare semicircolare edificata a scopo difensivo; il Palazzo Comunale e l’adiacente Torre dell’Orologio, l’antico porticciolo, la Fonte 
dei Canali, l’antica Chiesa di S. Antimo e, per terminare, la terrazza panoramica di Piazza Bovio, costruita su un suggestivo sperone roccioso. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: SUVERETO ED IL GEO PARCO DELLE BIANCANE Dopo la prima colazione, incontro con la guida (se prenotata) e visita di Suvereto, antico borgo 
medioevale ricco di storia ed arte: Piazza Vittorio Veneto, la Pieve di San Giusto e l’ex Oratorio di San Michele Arcangelo, oggi sede del Museo di Arte Sacra, la 
cinta muraria, la Chiesa della Madonna di Sopra la Porta, il Palazzo comunale con la Loggia dei Giudici di epoca medioevale, la Chiesa del Crocifisso.  Al termine 
trasferimento al Parco delle Biancane, noto per le manifestazioni geotermiche superficiali, che contraddistinguono la cosiddetta zona delle “biancane” dalla 
denominazione toscana che indica le aree dove affiorano appunto rocce o minerali di colore prevalentemente bianco che contrastano con il circostante verde dei 
boschi e delle coltivazioni agricole. Pranzo degustazione presso un caseificio artigianale che lavora i formaggi di pecora con il vapore del sottosuolo, l’energia 
geotermica. Al termine facile passeggiata nella Valle del Diavolo in questo caratteristico Parco Naturale.  Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 
3° GIORNO:  MASSA MARITTIMA Dopo la prima colazione, partenza per Massa Marittima, interessante comune noto per il suo patrimonio storico ed ambientale 
che fa parte delle Colline Metallifere. Incontro con la guida (se prenotata). Visita dell'antico borgo, che si presenta ai visitatori con la bellissima Piazza Garibaldi, a 
forma irregolare. Di notevole interesse la Cattedrale di San Cerbone, il Museo Archeologico,  il Museo di Storia e Arte della Miniera, la Torre del Candeliere.  Sosta 
in un frantoio  per una degustazione di olio extra vergine d’oliva e, tempo permettendo, visita alle piante di olivo di età millenaria . Pranzo in ristorante con menù 
tipico toscano . Fine dei servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE:   
- VISITA GUIDATA della CANTINA di una importante AZIENDA VINICOLA di BOLGHERI con DEGUSTAZIONE: selezione di salumi toscani, formaggi con miele 

e marmellate, bruschette al pomodoro ed assaggio dell’olio extra vergine di olive di propria produzione, dolce della casa) accompagnati da 3 calici di vini 
doc Bolgheri 

- N. 02 MEZZE PENSIONI in HOTEL nella zona di PIOMBINO.   
- VISITA GUIDATA ad un CASEIFICIO che produce FORMAGGI attraverso L’ENERGIA GEOTERMICA nel PARCO DELLE BIANCANE con PRANZO 

DEGUSTAZIONE  a base dei PRODOTTI dell’AZIENDA. 
- PRANZO  in RISTORANTE a MASSA MARITTIMA con menù tipico toscano  
- BEVANDE in HOTEL e RISTORANTI nella misura di  ¼ VINO e ½ MINERALE a PERSONA.  
- VISITA GUIDATA ad un FRANTOIO e SPIEGAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO con DEGUSTAZIONE  di OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA con BRUSCHETTE 

PANE ED OLIO + UN BICCHIERE DI VINO/ACQUA.  TEMPO PEMETTENDO VISITA ALL’ULIVETO MILLENARIO. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extras, ingressi vari, guida, facchinaggio e quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Sistemazione camera singola su richiesta: Euro 18,00 a camera a notte 

SERVIZI SUPPLEMENTARI, SU RICHIESTA: 
- SERVIZI GUIDA TURISTICA: MEZZA GIORNATA  Euro 155,00 A GUIDA  - INTERA GIORNATA:  Euro 290,00 A GUIDA  
 (A seguito delle nuove disposizione Covid, occorre 1 guida ogni 20/25 persone.- Obbligatorio l’uso degli auricolari.) 

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
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleonviaggi.it&e=1793d77a&h=8707a9ac&f=n&p=y



