
 

 

 

 

    

  

                                 

 

“MAGICO CAPODANNO MAREMMANO”  

                                    ALL   INCLUSIVE 
                            DAL 30 DICEMBRE   2021   AL 01 GENNAIO 2022 
 

1° giorno: FORLI’ – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA   

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti alle ore 5.00 a Cesena (negozio Tacks), ore 05:15 a 

Forlimpopoli, ore 05:30 a Forlì (Punto Bus) e partenza in pullman G.T. per 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, nella Maremma grossetana. Incontro con la guida e 

inizio della visita guidata del paese, le cui origini si collocano nel periodo romano, 

come testimoniano oggi alcuni importanti resti archeologici rinvenuti presso le rive 

del fiume Bruna: In particolare i ruderi dell'antica Villa Romana delle Paduline. La cittadina appartenne alla famiglia 

degli Aldobrandeschi, per passare poi sotto il controllo dei Monaci dell'Abbazia di San Salvatore, in seguito alla famiglia 

dei Lambardi, alla città di Pisa, alla Repubblica di Siena e per finire, al Granducato di Toscana, con la nobile 

famiglia De'Medici. Numerose sono le costruzioni, i monumenti, simboli e testimonianze 

del passato e della storia di questo territorio; fra i principali ricordiamo sicuramente 

la Casa Rossa Ximenes, di origine rinascimentale, il Palazzo del Pretorio, la Chiesa di 

Santa Maria del Giglio e la Chiesa di San Giovanni Battista. Visitare Castiglione significa 

immergersi in un’atmosfera elegante per un turismo culturale, non a caso è 

soprannominata la “Svizzera della Maremma”.  

Pranzo in ristorante riservato in corso di visita. Trasferimento in hotel, check in, cena e 

pernottamento. 

  

2° giorno: PITIGLIANO – SORANO - SOVANA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a PITIGLIANO, paese arroccato su uno sperone tufaceo che dà l’illusione 

ottica di una costruzione scolpita nel tufo. Incontro con la guida e inizio della visita guidata di Palazzo Orsini, della Chiesa 

di Santa Maria, del ghetto ebraico, del Duomo e delle Mura Etrusche. 

Pranzo in ristorante riservato a Sorano.  

Proseguimento per Sovana, definita la Perla della Maremma. Il luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Visita 

all’imponente Duomo in stile romanico, alla particolare Chiesa di Santa Maria che conserva al suo interno uno stupendo 

Ciborio pre-romanico (unico esempio in Toscana). Durante il tour maremmano nella valle del tufo verrà effettuata una 

degustazione gratuita.  Ritorno in hotel e tempo libero a disposizione per i preparativi alla serata di Capodanno. 

Cena e veglione in hotel. 

 3° giorno: SCANSANO – FORLI’   

Prima colazione in hotel e partenza per Scansano, visita guidata all’antico borgo situato sulle colline grossetane, famoso in 

tutto il mondo per il suo pregiato vino: il Morellino di Scansano. La sua secolare vocazione vinicola ha portato Scansano e il 

suo Morellino fra le DOC italiane più conosciute al mondo. Passeggiando tra le viuzze del centro storico, potrete ammirare 

numerosi edifici medioevali e splendidi panorami sulla campagna circostante. Pranzo in ristorante riservato con piatti tipici 

della tradizione toscana.  Arrivo previsto in serata. 

https://www.tuttomaremma.com/morellinodiscansano.htm


      

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 640 (minimo 10 partecipanti) 

     (Supplemento camera singola € 75 intero periodo – Iscrizioni con acconto di € 200 entro e non oltre il 20/11/2021)   

NEI NOSTRI VIAGGI VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE SANITARIE VIGENTI ANTI-COVID 19 e obbligo del 

Green Pass 

 

 La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T, sistemazione in hotel 3* con trattamento di mezza pensione e bevande incluse, cenone di 

Capodanno, pranzi come da programma, visite guidate, degustazione come da programma, ns. accompagnatore, 

assicurazione medico/bagaglio. 

   La quota non comprende: 

Gli ingressi, escursioni facoltative, extra personali, tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”  

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 200 WOMTRAVEL Agenzia Viaggi 

Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì info@womtravel  

Tel: 0543 090678 – 340722622  

Seguici su www.facebook.com/womtravel 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI :  www.womtravel.it  

 

http://www.facebook.com/womtravel
http://www.womtravel.it/

