
 

 

“La Toscana è paesaggio magico dove tutto è gentile intorno, tutto è antico e 

nuovo. “       (Curzio Malaparte) 

 

2 giugno 2021  
 

Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. Arrivo a Capalbio, visita libera di questo tipico 
ed incantevole borgo medievale. 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.  
Proseguimento per l’ 
Argentario attraversando 
la LAGUNA DI 
ORBETELLO, PARADISO 
NATURALISTICO della 

Costa della nostra Toscana, coperto dalla colorata e profumata macchia 
mediterranea  
Sosta per passeggiata ed arrivo a PORTO ERCOLE per pranzo in 
ristorante a base di pesce  
Pomeriggio dedicato alla visita libera di questo pittoresco borgo 
marinaro e località balneare  
Partenza per rientro ed arrivo previsto in serata  

Prezzo € 80,00  p.p.  
n. 25 partecipanti  
 
La quota comprende: bus gran turismo minuto di ogni 
comfort ed a vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio – pranzo in ristorante e bevande –  
La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non 
specificato  
 
Quote valide al 24.04.2021 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 30,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 15.05.2021 e fino ad esaurimento 
disponibilità 

 
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. Tutti i nostri 
pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace 
nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i 
passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima dei bus in base alle normative anti-covid. 
 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL 
PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE 
ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/


Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM 


