
 

 
 

 
 

DOMENICA 12 LUGLIO 
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista 
per le ore 06:30 c.a. via autostrada con soste 
facoltative lungo il percorso. Incontro con guida e 
visita di questo tipico ed incantevole paese che 
presenta un assetto urbanistico tipico dei borghi 
medievali. Per il contesto ambientale in cui si trova 
e per l’importanza storica ed artistica assunta in 
epoca rinascimentale, CAPALBIO è stata 
soprannominata anche la piccola Atene. Non si può 
parlare della storia di Capalbio senza accennare al 

castello più antico di Tricosto, oggi detto comunemente Capalbiaccio, di cui avanzano le rovine 
sul colle sito a nord-ovest.  
All’ interno della struttura è tuttora custodito il famoso pianoforte di Puccini, risalente ai primi mesi 
dell’anno 1823.  
 
Trasferimento a Porto Ercole per pranzo in ristorante a base di 
pesce  
 
Pomeriggio tempo a disposizione a PORTO ERCOLE, 
pittoresco borgo marinaro e località balneare in una baia sulla 
costa orientale del Monte Argentario dominato da una rocca e 
da tre forti spagnoli.  
 
Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso ed arrivo previsto in serata  
 
 

PREZZO € 85,00  p.p. 
MASSIMO N. 28 PARTECIPANTI 

 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni 
mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle 
normative vigenti. Tutto il personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. 
A bordo del mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 

NEL PREZZO SONO COMPRESI: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa 
disposizione per tutta la durata del viaggio –pranzo in ristorante – bevande – guida come da 
programma. 
NEL PREZZO NON SONO COMPRESI: ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma  
 
Quote valide al 05.06.2020 
Le iscrizioni termineranno il 27.06.2020 
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 35,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato 
entro 15 gg dalla partenza. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – REGGELLO 
Tel. 055/868009 –8303129 Fax 055/868351   info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 
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