
 
 

 

 

 
 
 

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 

Van da San Guido in duplice filar, 

Quasi in corsa giganti giovinetti 

Mi balzarono incontro e mi guardâr . . . . .  
 

1° GIORNO - 25 Settembre 2020: Fvg - Bolgheri - Castegneto - Grosseto (590 km) 
Pranzo libero e Cena in hotel 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti (Gemona, Collalto, 
Tricesimo, Udine v.le Venezia 407, Codroipo) e partenza con pullman riservato, via 

autostrada. Soste tecniche e pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, visita guidata ai borghi 
di Bolgheri, che sorge al centro della 
Maremma Livornese e si sviluppa tutto 
attorno al castello, e Castagneto 
Carducci, paese che diede i natali al 

celebre poeta Giosuè Carducci. Suoi sono i versi che 
hanno reso noti questi luoghi, come il suggestivo Viale 
dei Cipressi e il settecentesco Oratorio di San Guido. 
Proseguimento per Grosseto, sistemazione in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO - 26 Settembre 2020: Grosseto - Isola del 
Giglio - Grosseto (102 km) 
 
Colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel - Prima 
colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Porto Santo 

Stefano per l’escursione all’Isola del Giglio. Imbarco sul traghetto (durata traversata: 1 ora) e tour 
dell’isola con minibus locale. 

Inizio delle visite a Giglio Campese, l'insediamento turistico più importante dell'Isola, con la sua bella 
spiaggia di sabbia e la sua torre medicea. 
Proseguimento con la visita di Giglio Castello, 
gioiello medioevale racchiuso da cinta muraria di 
epoca pisana. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Nel pomeriggio trasferimento a Giglio 
Porto e visita del piccolo borgo marinaro. 
Eventuale tempo a disposizione per lo shopping 
e quindi rientro a Porto Santo Stefano. All'arrivo, 
passeggiata lungo le viuzze del porto e giro 
panoramico dell’Argentario. Cena e pernottamento in hotel. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 



PS***: In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli l’escursione all’Isola del Giglio sarà sostituita dalla 
visita guidata del Parco Archeologico di Roselle per la visita dell’antica città etrusco-romana. Le 
imponenti mura ciclopiche e le abitazioni arcaiche del VII secolo A.C. ci sveleranno affascinanti segreti del 
misterioso popolo etrusco; numerose anche le testimonianze romane come il bellissimo anfiteatro. Quindi 
l’antica Massa (Massa Marittima) con Piazza Garibaldi, di particolare forma asimmetrica, il superbo 
Duomo romanicogotico che custodisce capolavori d'arte medioevale come la marmorea Arca di S. 
Cerbone (patrono di Massa), la palazzina dei Conti Biserno, il palazzo comunale del XIV secolo e l'antica 
zecca del XIII secolo. E poi Palazzo Albizzeschi, dove nel 1380 nacque San Bernardino, Palazzo 
dell'Abbondanza con la Fonte dell'Abbondanza ed il suo celebre affresco. Tappa in una delle 
caratteristiche botteghe di minerali. 
 
3° GIORNO - 27 Settembre 2020: Grosseto - Azienda Agricola Alberese – Grosseto 
 
Colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel - Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per la visita ad un’azienda agricola, dove si trovano le originali 
attrezzature utilizzate dai butteri, figure 
insostituibili in Maremma fino a non molto 
tempo fa. 
Il buttero era il mandriano, l'uomo preposto 
alla cura delle bestie che raggiungeva a dorso 
dei robusti maremmani, un personaggio 
dall'alone eroico che rappresentava e 
rappresenta il simbolo di questa terra antica, 
era ed è il custode dei millenari segreti del suo 
mestiere. 
A causa del industrializzazione, la figura del 
buttero si trova solamente in poche fattorie o aziende agricole, che mantengono viva la memoria e la 
tradizione. Pranzo con menu tipico maremmano. 
Al termine proseguimento per Grosseto e visita guidata del capoluogo maremmano, raccolto nella sua 
amabile cerchia di mura cinquecentesche, all’interno delle quali si trova l  a bella piazza del Duomo, su cui 
spicca la notevole facciata in marmi bianchi e rosa della Cattedrale di San Lorenzo, di fine ‘200. La città è 
ricca di monumenti religiosi e civici, di torri e antiche fortezze. Al termine delle visite, rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO - 28 Settembre 2020: Grosseto - Sovana - Pitigliano - FVG (649 km) 
 
Colazione, pranzo in ristorante - Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Sovana, importante centro etrusco, borgo medievale e 

rinascimentale, nonché sede episcopale, definito “la 
perla della Maremma”  
Proseguimento per Pitigliano, borgo di origine etrusca, 
unico nel suo genere per la particolarità di essere 
costruito su una collina di tufo e conosciuto anche come 
"la piccola Gerusalemme" per la numerosa e attiva 
comunità ebraica che si stabilì dal XV secolo. 
Passeggiando tra le sue viuzze si respira il profumo dei 
sapori toscani: piccole botteghe artigiane, profumi di 
pane e salumi, dolci e vini. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, inizio viaggio di rientro con arrivo in serata 

alla località d’origine. 
 
 *L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_(geografia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Pitigliano-Sovana-Orbetello


Hotel selezionato o similare: HOTEL FATTORIA LA PRINCIPINA 
 

Città Hotel Cat
* 

Website 

Principina 
Terra 

Hotel Fattoria la 
Principina 

**** https://www.fattorialaprincipina.it/ 
 

 
Incastonata nella splendida cornice Toscana, in uno dei paesaggi più belli d’Italia, tra lunghe distese di 
campi coltivati, ulivi e filari di cipressi, sorge Fattoria La Principina. Una splendida tenuta che include 
accoglienti ed eleganti camere e appartamenti, una ricca offerta ristorativa, un centro Beauty, Wellness e 
Sport in cui poter coniugare qualsiasi tipo di vacanza - Questa struttura ha indicato di aver adottato misure di 
sicurezza contro il COVID-19 
 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 
razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore 
(suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con 
relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 25 max 35* Partecipanti  € 605,00    /    Minimo 20 Partecipanti  € 660,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 85,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali:  
 

Dal ricevimento della presente ed entro il 10 Luglio 2020 sono aperte le preiscrizioni fino al 
raggiungimento del numero massimo di 27 partecipanti (*derogabile fino a 35 solo qualora tra gli iscritti 
ci siano persone conviventi nella stessa unità abitativa). Potranno essere accettate anche ulteriori 
richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine 
cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 

 Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 13 al 17 Luglio 2020 - Per chi non si era pre iscritto: dal 20 
Luglio 2020 (salvo disponibilità) - Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un 
acconto di € 160,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, 
dati passaporto e recapito telefonico). Nb: l’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 
SALDO: Entro il 04 Settembre 2020 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e parcheggi 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena in hotel (¼ vino e ½ acqua inclusi a cena) 

 Servizio guida parlante italiano per tutte le visite indicate in programma (2 giornate intere e 2 mezze giornate) 

 1 pranzo in ristorante a base di pesce all’Isola del Giglio (menu 3 portate con bis di primi, ¼ vino e ½ acqua 
inclusi - 1 pranzo in fattoria con menu tipico maremmano (acqua e vino inclusi) 

 1 pranzo in ristorante/agriturismo a Pitigliano (menu 3 portate, ¼ vino e ½ acqua inclusi) 

 Traghetto A/R per l’Isola del Giglio (tassa di sbarco inclusa) e pullman locali per giro dell’Isola del Giglio  

 Assicurazione medica-bagaglio 

 Radio auricolari 

https://www.fattorialaprincipina.it/


LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Assicurazione annullamento viaggio (la stipula della polizza deve essere richiesta all’atto del versamento 
dell’acconto)* 

 Tassa di soggiorno / mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
*Assicurazione annullamento:  
è possibile stipulare una polizza annullamento a copertura delle penali legate ad un’eventuale rinuncia al 
viaggio. Contattare l’agenzia per informazioni circa la miglior soluzione sulla base delle proprio esigenze. 
 
NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 08 Giugno 2020; esse sono pertanto 
basate su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 
riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 
 
NOTA DISPOSIZIONI BUS - PROTOCOLLO MINISTERIALE COVID19: 
 
In rispetto delle attuali normative ministeriali circa il trasporto pubblico con noleggio pullman GT, il 
numero massimo di partecipanti che potremmo accogliere sul presente viaggio è di 27 persone 
(*derogabile a 35 pax esclusivamente nell’eventualità di persone conviventi nella stessa unità abitativa). 
Le attuali disposizioni richiedono: 
 

- L’obbligo da parte di tutti i viaggiatori di indossare una mascherina di protezione 

- Utilizzare sempre le porte di accesso indicate per la salita e la discesa 

- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti (fatta eccezione per le 

persone conviventi) 

 

NOTA DISPOSIZIONI HOTEL - PROTOCOLLO MINISTERIALE COVID19: 
 

La struttura ha indicato di aver adottato misure di sicurezza contro il COVID-19 
 
 - Sarà nostra premura informare tutti gli iscritti al viaggio, qualora le suddette disposizioni subiscano 
aggiornamenti o modifiche entro la data di partenza. 
 
NOTA CANCELLAZIONI/DISDETTE: 
 
Vista la particolarità del momento, abbiamo concordato con i nostri fornitori condizioni 
particolarmente favorevoli per i partecipanti prevedendo, qualora dovessero essere cancellazioni, le 
seguenti penali: 
 
- Cancellazioni entro 31 giorni prima della partenza: nessuna penale 

- Da 30 a 15 giorni prima della partenza: penale del 10% 

- Da 14 a 4 giorni prima della partenza: penale del 30% 

- Da 3 giorni al giorno della partenza: penale del 100% 

-  

 

Ps: nel malaugurato caso di una ripresa del virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 
 



SI RIPARTE! 
 

Questo viaggio di più giorni è il secondo che effettueremo dopo la forzata “pausa” dovuta al covid19 e 
forse, in regione, saremo anche i primi o tra i primi a ripartire.  
 
Nell’organizzare il tour abbiamo considerato, oltre ad una destinazione dove il Covid si è visto 
mediamente meno che in altri parti d’Italia, anche tutte le disposizioni che, al momento dell’uscita del 
presente programma,  i vari decreti impongono con  particolare riguardo gli accessi alle strutture comuni. 
Per parlare del nostro itinerario, il sud della Toscana,  per loro fortuna, questa è  un area che è stata  ben 
poco interessata dal problema Covid. Addirittura, l’Isola de Giglio, è diventata un caso nazionale non 
avendo avuto praticamente contagi (i due avuti erano “importati”) – dal giornale “Il Tirreno” l’articolo di 
stampa a riguardo https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2020/05/04/news/la-resistenza-dell-
isola-del-giglio-al-coronavirus-1.38802557 
 
Il programma stesso limita comunque visite ad ambienti di ridotte dimensioni. Durante il tour avremo a 
disposizione inoltre “radio auricolari” utili per ascoltare le spiegazioni delle Guide senza aver la necessità 
di star loro appresso. Le radio, prima della consegna saranno sanificate e, come auricolari, utilizzeremo 
poi quelli del tipo “uso e getta”. 
 
Il numero dei partecipanti considerato è di max 27 (aumentato a 35 qualora tra gli iscritti appartengano 
allo stesso nucleo famigliare). Pullman, ristoranti ed hotel si adegueranno alle disposizioni previste in 
materia di sanificazione - (il pullman che utiizzeremo ha, normalmente, una capacità di 50 pax).  Noi 
partecipanti dovremo collaborare seguendo le disposizioni che già ben conosciamo. 
 
Data la situazione, gli accordi con agenzia e fornitori, considerano oltre che minime penalità in caso di 
rinunce anche una tempistica di annullamento che, praticamente, è a ridosso della partenza. Maggiori 
informazioni a riguardo contattando Turismo85 (Valentina) l’agenzia con cui si è concordato 
l’organizzazione del viaggio 
 

Rimettiamo in moto noi stessi, il turismo ed il Paese! 
 

          

 

Nb: Tutte le filiali sono aperte dal lunedi al venerdi dalle 09.00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 19.00 – 

Ufficio Gruppi solo su appuntamento  contattando via mail l’indirizzo v.rovis@turismo85.it oppure 
telefonando al numero 340 1145535 
 

Iscrizioni, acconti e saldi presso TURISMO 85 - nelle sedi di: 
 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) / Buttrio, 33042 (Ud) - Via 
Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 / San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 
1744451 / Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a  v.rovis@turismo85.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
 
 

          

 

 Organizzazione Tecnica: Turismo 85 - Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 

319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007.  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 
della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2020/05/04/news/la-resistenza-dell-isola-del-giglio-al-coronavirus-1.38802557
https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2020/05/04/news/la-resistenza-dell-isola-del-giglio-al-coronavirus-1.38802557
mailto:v.rovis@turismo85.it
mailto:v.rovis@turismo85.it


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARDUCCI e la Carnia ! 
 

 
Carducci compose Comune rustico, che fa parte di Rime nuove, dopo una vacanza in Friuli, sulle montagne 

della Carnia. In una lettera alla moglie (30 luglio 1885), il poeta 
scrive: 
 
Qui sono tutte montagne, e le montagne sono tutte coperte di abeti, 
a anche di larici, e qua e là di castagni e di faggi: ma sul pendio e in 
vetta ci sono prati bellissimi , d’un verde tenero e smagliante […] 
 
Affascinato dalla straordinaria bellezza del luogo e dai suoi abitanti 
semplici ed operosi, Carducci decise di ricercare l’origine di questo 
antico comune. Trovò solo scarse notizie, che però stimolarono la 
sua fantasia e lo spinsero a immaginare una società  rispondente ai 
suoi più alti ideali: Comune rustico descrive la comunità umana a cui 
Carducci aspira, fondata sulla libertà, la giustizia, il lavoro, il senso 
del dovere, l’amore per la patria e per la natura. Anche questa 
poesia inizia con un saluto: il poeta, come accade in Traversando la 
maremma toscana e in Davanti a San Guido, sta partendo da un 
luogo che gli è caro e dove amerebbe restare. Nel separarsi dagli 
alberi di noce (noci), caratteristici della Carnia, il suo pensiero vaga 
tra i rami di quelle piante secolari (erra) e lo porta a immaginare 
(sognando l’ombre) la vita in quella terra durante l’età medievale. 

 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com – www.claudioinviaggio.it 

Programma redatto a Giugno 2020 
 


