Porto Ercole e il Giardino dei Tarocchi a Capalbio
Visita di Porto Ercole. Passeggiata a Capolbio con la visita del giardino dei tarocchi

Domenica 4 giugno 2017
Alle ore 7:30 partenza in pullman dall'ex-campino di San Prospero, sosta per carico passeggeri presso gli
Impianti Sportivi dell’Acquacalda e partenza per il Monte Argentario.
Arrivo e passeggiata a Porto Ercole con possibilità di visitare il piccolo porto e anche la Rocca Spagnola. La
Rocca è una fortificazione costiera situata in posizione panoramica, dalla forma irregolarmente stellata e con
elementi architettonici rinascimentali e tardo-cinquecenteschi, che le furono conferiti dai lavori di
ristrutturazione ed ampliamento effettuati dal celebre artista senese Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta.
Spostamento a Capalbio e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio spostamento al Giardino dei Tarocchi, l’esoterico giardino delle sculture dell’artista francostatunitense Niki de Saint Phalle.
Seguendo l'ispirazione avuta durante la visita al Parque Guell di Antoni Gaudí a Barcellona, lo scultore ha
realizzato ventidue imponenti figure in acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ceramiche colorate che
richiamano il gioco dei tarocchi.
Al termine della visita partenza per il rientro in pullman a Siena dove il rientro è previsto per le ore 20.
QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 65,00
Adulti non soci Unicoop: € 70,00
Bambini di età inferiore a 7 anni: 45
Bambini da 7 a 12 anni: € 55
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT andata e ritorno, parcheggi e oneri;
 Visita della Rocca Spagnola di Porto Ercole;
 Ingresso al Giardino dei Tarocchi;
 Pranzo in ristorante incluse le bevande;
 Assicurazione sanitaria e infortuni viaggio;
 Accompagnatore dell’agenzia.
La quota non comprende:
 Mance e quanto altro non espresso ne”la quota comprende”.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 20 maggio 2017
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 35 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com
e-mail: info@clmviaggi.it
skype: clm.viaggi
facebook: clmviaggi

