ISOLA DI GIANNUTRI – ISOLA DEL GIGLIO
Orari e luoghi di partenza :
ORE 04.45 Firenze Nord – Area servizio autostradale
ORE 05.00 Prato –via Viareggio
ORE 05.15 Agliana – centro Coop via Berlinguer
ORE 05.30 Pistoia – parcheggio Breda ( ex mercato
ortofrutticolo)

PRANZO DI PESCE A BORDO
Risotto alla pescatora
Frittura di gamberi e calamari

Contattare l’Agenzia di Viaggi CTC Promoturismo il giorno precedente
alla partenza
al 0574 / 42215 – dalle 09 alle 20 dal lunedì al sabato
Per la conferma nominativo e contatto dell’accompagnatore da usare in
caso di emergenza il giorno del viaggio.

Incontro dei partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti,
sistemazione in pullman e partenza per Porto S. Stefano.
All’arrivo imbarco per la Crociera , ore 09.45 si salpa
costeggiando l’Argentario con il battello e si fa rotta verso l’Isola
di Giannutri, dove arriva dopo circa 1 ora. All’arrivo a Giannutri,
sbarco e tempo a disposizione per un bagno o una passeggiata.
Ore 13.00 circa pranzo a base di pesce a bordo.
Dopo il pranzo partenza per l’Isola del Giglio, arrivo a Giglio
Porto ; tempo a disposizione per una passeggiata per il paesino.
Il rientro a Porto S. Stefano e’ previsto intorno alle 18.30,
sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA soci Coop €

90

Bambini 4/12 anni ( non compiuti) € 70.00
Bambini 0/3 anni ( non compiuti )…..gratis

Base 40 partecipanti
Nota: in caso di condizioni di mare avverse il viaggio
può essere modifcato o sospeso a giudizio del
comandante

Dessert
Pane, acqua e vino

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T –.
Minicrocerina per le isole, pranzo a bordo del battello ,
Ticket al Parco, assistente per tutto il giorno,
Assicurazione rct – Punti Coop agli aventi diritto
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di
sbarco ai Porti, polizza medico bagaglio e annullamento,
tutti gli eventuali ingressi e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
– tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PROMOTURISMO SRL

