
 

     
 

 

 

In  un  agriturismo,  immerso  nella  campagna,  Vi  accoglierà  Giancarlo:  nell'orto  conviviale
assaggerete  le  sue  creazioni  culinarie  che  combinano  tradizione  e  spirito  creativo,
accompagnate da un buon bicchiere di Morellino e dai grilli in concerto. 
Con il passo silenzioso della bici scoprirete le storie della Maritima Regio, la Maremma, terra di
grandi contrasti: amata, contesa e sfruttata lungo il corso della storia, rivivrete i racconti che
solo  gli  anziani  del  luogo  possono  tramandare:  incontri  gastronomici  tra  cultura  ebraica  e
maremmana, storie di briganti e di pirati, ricette spagnole cinquecentesche, che hanno dato
origine  ad  una  terra  unica  nel  suo  genere.  Una  terra  bellissima  da  vedere  e  vivere  dalla
primavera, all'estate fino all'autunno, per una vacanza all'insegna della sostenibilità che tocca
con mano le perle nascoste della Maremma.
Gli itinerari giornalieri variano dai 20 ai 40 km con percorsi “a margherita”, quindi adatti a tutti,
anche ai principianti.

  
 

MAREMMA CHE VACANZA! TREKKING E BICI TRA ISOLA MAREMMA CHE VACANZA! TREKKING E BICI TRA ISOLA 
DEL GIGLIO E ARGENTARIODEL GIGLIO E ARGENTARIO

Goditevi una settimana in bici in Maremma alla scoperta delle perle nascoste Goditevi una settimana in bici in Maremma alla scoperta delle perle nascoste 
dell’Argentario e dell'Isola del Giglio: natura incontaminata, archeologia, storia, tradizioni dell’Argentario e dell'Isola del Giglio: natura incontaminata, archeologia, storia, tradizioni 

e buona cucinae buona cucina

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:  a poca distanza dal mare, sistemazione in agriturismo con piscina, in camere doppie/triple con bagno, 
trattamento mezza pensione, accompagnatore, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, la cena del giovedì, tragitto dall'agriturismo a porto Santo Stefano, traghetto per 
l'Isola del Giglio (circa € 25 in totale), tassa di soggiorno; eventuale supplemento singola, pari a € 160.00, eventuale noleggio bici, pari a 
€50,00 e tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.
INFO ITINERARIO: percorso asfaltato e brevi tratti su sterrato. Itinerari giornalieri “a margherita” con partenza e ritorno sempre nello 
stesso hotel (giovedì libero per scoprire in autonomia i dintorni); percorsi dai 10 ai 30 km, da 46 a 500 metri di dislivello;
IMPORTANTE: il programma potrebbe variare per condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di chiusura e/o su indicazione 
da parte dell'accompagnatore.
Struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre 
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http://promoturviaggi.it/contatti/

