
 

  

Via Clementina Nord 47/A 
60030 Moie di Maiolati (AN) 
 
P.Iva 02682330424 

srls   

Telefono 0731 703435 
Fax 0731 703363 
 
REA:  AN 206029 

www.spontinitours.it 
info@spontinitours.it 

Dal 1° al 2 giugno 2019  2 giorni  Pullman GT / Nave 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – FABRIANO – TARQUINIA – ARGENTARIO  
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, diretti a Tarquinia, visita con guida, proseguimento per l’hotel, 
pranzo. Pomeriggio ad Orbetello, nell’Argentario, antica isola trasformatasi in promontorio grazie a due 
lingue di terra la “Giannella e la Feniglia”, incontro con la guida e visita di Porto S. Stefano e Porto Ercole, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO  
Prima colazione, partenza per Porto S. Stefano, imbarco per l’Isola del Giglio, la seconda dell’Arcipelago 
toscano, sbarco dopo un’ora circa, in pullman verso Giglio Castello in una altura, chiuso da mura 
medioevali con torri cilindriche e rettangolari, con porta trecentesca, quindi a Campese, con ampia 
spiaggia al centro di un ridente golfo, e infine Giglio Porto. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel 
pomeriggio imbarco per Porto Santo Stefano, rientro con cena libera. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (min. 40 persone) € 278,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €   78,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €   25,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dal pranzo del primo giorno al 
pranzo del 2° giorno, bevande (¼ vino ½ minerale), traghetto per l’Isola del Giglio A/R, spostamenti 
all’Isola del Giglio con pullman, guida 1 giorno e mezzo, pranzo a base di pesce all’Isola del Giglio, 
assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella quota 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed 
eventuale supplemento camera singola. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: Carta d’identità valida. 


