
Viaggio a
  GROSSETO
  Parco della Maremma
  Fonteblanda
  Capalbio, Parco dei Tarocchi
  Albarese

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2014www.associazionecrescere.it
Info:

Luciano Gelli, 347 1681325
Sonia Iozzelli, 338 4609216

E-mail: sonia.iozzelli@gmail.com



Sabato 24  maggio

Ore 7.00
 Partenza da Pistoia (Breda) con bus privato
Ore 10.00
 Arrivo a Grosseto, visita ai servizi per l’infanzia della città.
 Per il gruppo che visita i servizi è previsto il pranzo nelle   
 strutture scolastiche.
 Chi non è interessato alla visita ai servizi, visita alla città di   
 Grosseto e alla cinta muraria, pranzo libero.
Ore 14.00
 Partenza per Fonteblanda, sistemazione in hotel. 
Ore 14.30 
 Partenza con il bus per Capalbio e visita guidata al Parco dei  
 Tarocchi ideato dall’artista franco-statunitense Niki de Saint
 Phalle, popolato di statue ispirate alle figure degli arcani
 maggiori dei tarocchi. 
Ore 20.30
 Cena ad Alberese alla trattoria La Maremmana.
 
 Pernottamento e prima colazione in hotel ***
 a Fonteblanda (Talamone).
 

Organizzazione tecnica del viaggio Caravantour - Rimini

Domenica 25 maggio 

Ore 9.30
 Partenza per Alberese  e ritiro del cestino per il pranzo c/o la  
 trattoria La Maremmana.
Ore 10.00
 Partenza per la visita guidata al Parco naturale della
 Maremma, Itinerario delle Torri, facile per tutti panoramico e  
 suggestivo. Il Parco naturale della Maremma è stato il primo  
 parco della Regione Toscana, istituito il 5 giugno 1975.
 Al suo interno si trovano alcune aree di costa fra le più belle  
 del litorale maremmano. 
 Pranzo in spiaggia a Collelungo e pomeriggio nel Parco.
Ore 17.30
 Partenza da Alberese.
Ore 20.30 
 Rientro previsto a Pistoia.

Quota di partecipazione:
 140 euro, a persona (30 partecipanti) oppure 130 euro (40 partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in bus A/R Pistoia-Grosseto. 
 Pernottamento e 1ª colazione in hotel ***
 Ingresso al Parco dei Tarocchi con guida.
 Ingresso al Parco della Maremma con guida.
 Cena del sabato sera e pranzo al sacco della domenica.




