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PERLE D’AZZURRO 
Dalla Spada nella Roccia alle Isole del Giglio e di Giannutri 

 
Dal 02 al 04 giugno 2023 

 

 

 

 
Un viaggio attraverso miti e leggende, da San Gimignano, il piccolo borgo 

medioevale, famoso per le sue torri che svettano sulle millenarie mura che lo 
circondano dove il tempo sembra essersi fermato a San Galgano, che con la sua 
abbazia senza tetto e la spada nella roccia, incendia la nostra fantasia e le perle 
dell’arcipelago toscano. Fare rotta verso questi luoghi incantati come gli antichi 

navigatori del Mediterraneo alla scoperta di Giglio e Giannutri due lembi di roccia 
e macchia mediterranea che punteggiano un abbagliante mare blu cobalto. La 

visita dell’incontaminata Giannutri e della modaiola isola del Giglio con un 
gustoso pranzo di pesce a bordo, renderà indimenticabile questo tour. Tappa al 
giardino dei tarocchi un parco di eccezionale fascino, unico al mondo, uno degli 

esempi d'arte ambientale più importanti d'Italia in cui le sculture "dialogano" con 
la natura. 

 
1 GIORNO: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – GIARDINO DEI TAROCCHI 
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza per la Toscana. Arrivo a Castiglione 
della Pescaia, caratteristico borgo marinaro arroccato su un promontorio della costa 
maremmana. Sulla sua sommità il castello aragonese, le mura, le torri e lo splendido 
panorama donano a questo luogo una bellezza disarmante. Tempo libero per il pranzo e una 
passeggiata nel borgo. Proseguimento per la visita del Giardino dei Tarocchi, ideato 
dall'artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle.  
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Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, dove si rimarrà affascinati dalle maestose 
sculture ciclopiche ricoperte di mosaici in specchio, vetro pregiato e ceramiche, 
rappresentanti le carte dei Tarocchi. Al termine partenza per Grosseto, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

2 GIORNO: escursione all’ISOLA DI GIANNUTRI e all’ISOLA DEL GIGLIO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Giannutri e all’isola del Giglio. 
Trasferimento a Porto Santo Stefano e imbarco su motonave privata.  Approdo a Giannutri con 
possibilità di vedere dal mare la Villa Romana del II sec. d.C. e ammirare le acque cristalline 
della selvaggia Cala Maestra o Cala Spalmatoio. Pranzo a bordo a base di pesce. Partenza per 
l’isola del Giglio, dove avrete tempo a disposizione per fare una passeggiata nel pittoresco 
porticciolo dalle case multicolore o per una visita al Giglio Castello, paesino che sorge sulla 
cima di una montagna con la sua fortificazione medievale. Nel pomeriggio rientro a Porto 
Santo Stefano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

3 GIORNO: SAN GALGANO – SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Galgano e visita dell’Abbazia omonima, sede di uno 
dei più importanti monasteri toscani, e dell’eremo di Montesiepi col suo mistero 
di 'Excalibur', la spada che San Galgano infisse in una roccia quando decise di lasciare la sua 
vita dissoluta di signore per farsi eremita. Proseguimento per San Gimignano, situata su un 
colle che domina l’incantevole Val d’Elsa, in una zona già abitata in epoca etrusca, ma 
fortemente sviluppatasi in età medievale grazie al vicino percorso della via Francigena. Visita 
della città delle 100 torri, che conserva un intatto centro storico trecentesco ed è uno dei 
migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale.  Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 03/04  € 455,00  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 4 stelle  
✓ Cene in hotel 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Escursione in barca all’isola del Giglio e 

Giannutri 
✓ Pranzo a base di pesce 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Bevande ai pasti € 3,00 a persona 

al giorno 
✓ Ingressi a musei e monumenti  
✓ INGRESSO AL GIADINO DEI 

TAROCCHI € 9,00 
✓ INGRESSO ALL’ABBAZIA DI SAN 

GALGANO € 3,00** 
✓ Tutto quanto non indicato alla 

voce: 
✓ “La quota comprende” 

 
✓ **Soggetto a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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