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Sede di Caluso (TO) 

 
 

GITA ALL’ISOLA DEL GIGLIO, GIANNUTRI E MAREMMA 
Dal 10 al 12 giugno 2022 

 
 
PROGRAMMA: 
 
Venerdì 10 giugno 
Partenza in ‘prima’ mattinata dall’Area ‘Mercatale’- Caluso per la Maremma. 
Pranzo in agriturismo; a seguire visita all’azienda e  dei suoi aspetti agricoli principali. 
Si conclude con lo spettacolo dei Butteri per conoscere l’antico lavoro di questa figura 
emblematica della Maremma. Seguirà trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
Sabato 11 giugno 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Porto S.Stefano per l’imbarco sul traghetto per l’isola 
di Giannutri che sorge dinanzi al promontorio di M.Argentario che è la più meridionale delle isole 
dell’arcipelago Toscano. Pranzo a bordo. Trasferimento all’isola del Giglio: porto antico, centro 
di pescatori, Giglio Castello centro medioevale racchiuso da una cinta muraria di epoca pisana. 
Rientro in serata a porto S.Stefano e trasferimento all’hotel, cena e pernottamento. 

 
Domenica 12 giugno 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Massa 
Marittima. Passeggiando per le stradine tortuose della parte bassa della città, scopriremo la 
storia millenaria di questa antica cittadina, i palazzi signorili ed il bellissimo Duomo. Dal ‘terziere’ 
di Città Nova avremo invece uno spettacolare panorama sulla pianura fino sl mare di Follonica, 
Piombino e l’isola d’Elba. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il ritorno a Caluso. Arrivo 
previsto in serata. 

 
 
POSTI DISPONIBILI: 30 
 
Quota di partecipazione: 490,00 € p.p. 
 
Supplemento camera singola:  75,00 € 
 
Prenotazioni entro il giorno 30 maggio (lunedì) con versamento dell’acconto di 100,00 €. 
Si possono effettuare telefonando a Renata (cell. 347 9931145) oppure direttamente all’agenzia 
Rezza Viaggi (tel. 0125 713913). 
 
Saldo entro il giorno 06 giugno (lunedì) 

 
NOTA: questa gita è aperta anche ai famigliari ed agli amici dell’UNITRE di Caluso 
(anche se non sono in possesso della tessera associativa). 
 
La quota include: viaggio in autopullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 stelle con 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ½ acqua ¼ vino. Visite guidate come da 

programma. Assicurazione medica e bagaglio. 
 
La quota non include: mance ed extra in generale, ingressi non menzionati e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce ‘la quota include’. 

 


