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Novità 2022 

TOSCANA MARE 
Castiglione della Pescaia 

Sole, mare e cultura 
 
 

27 Giugno – 9 Luglio 2022 
 

13 giorni – 12 notti 
 
 

L’Hotel L’Approdo,  

si trova nel cuore di Castiglione della Pescaia in una posizione favolosa per 
vicinanza al mare ed allo stesso tempo ad un passo dal centro storico con il suo 

caratteristico corso pedonale. 

“Anche per il 2022 l’hotel si presenta organizzato in ogni suo ambiente  in linea con 
le norme governative cercando di dare alle parole “sostenibilità” e “sicurezza” 

tutta l’importanza necessaria per fare del “turismo responsabile” una delle nostre 
caratteristiche principali. 

Castiglione della Pescaia, con le sue spiagge di sabbia fine e le acque cristalline, è 
una delle mete più apprezzate del litorale toscano. Una vera e propria perla 

immersa nel cuore delle verdi pinete della Maremma Toscana, sulle cui spiagge da 
oltre vent’anni sventola l’ambitissima Bandiera Blu, creata dalla FEE (Foundation 
for Environmental Education – Fondazione per l’educazione ambientale), come 

riconoscimento internazionale non soltanto per la qualità delle nostre acque e del 
litorale ma anche per una autentica vocazione green del nostro territorio. 

Affacciato sul grazioso porticciolo turistico, l’Hotel L’Approdo si trova a pochi passi 
dal borgo medievale, dai locali, dai negozi del centro e dagli stabilimenti balneari 

dai quali dista soltanto 400 metri. 

Pensione completa: 
 Buffet della prima colazione con succhi di frutta, angolo bio con prodotti regionali, uova ed affettati oltre 

ad una vasta scelta di dolci per la prima colazione 
 Buffet di pranzo con primo piatto del giorno, varietà di insalate, verdure fresche, legumi e frutta di 

stagione 
 Menù serale buongustaio con 4 portate, con scelta la sera prima tra 2 antipasti, 4 primi, 4 secondi con 

proposte di carne e pesce 
 

 



 
 
1° giorno, Lunedì:   VARESE / CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Maremma Toscana.  
Pranzo libero in autogrill  lungo il percorso. 
Arrivo a Castiglione della Pescaia nel pomeriggio e sistemazione nelle camere.  
Tempo a disposizione per il relax e per passeggiare sulla lunga e bella spiaggia della riviera toscana. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 12° giorno:    CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Pensione completa in hotel. 
Giornate a disposizione per attività balneari, relax, passeggiate o escursioni nell’entroterra grossetano. 
Sarà piacevole passeggiare sulla lunga spiaggia della riviera toscana o girovagare tra le viuzze dell’elegante 
Castiglione della Pescaia. 
 
13° giorno:     CASTIGLIONE DELLA PESCAIA / VARESE 
Prima colazione.  
In mattinata partenza in autopullman per il viaggio di ritorno. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio alle località di partenza. 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro  1660 

(minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola       Euro    380 
Supplemento camera “panorama”, con balconcino vista porticciolo * Euro    130 pp 
 

*Le camere “Panorama”, vanno richieste e sono soggette a riconferma da parte dell’hotel 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman da Varese a Castiglione della Pescaia  andata e ritorno 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie standard con servizi 
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con prima 

colazione e pranzo a buffet e cena servita al tavolo 
 Pranzo in ristorante lungo il percorso al rientro 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 Servizio spiaggia dal secondo al penultimo giorno, un ombrellone ogni due lettini 
 Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 Tassa di soggiorno (circa 1,2 euro a persona al giorno, da pagare in hotel) 

 

 
 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 250   
per persona e la fotocopia della carta di identità. 

Trattandosi di un periodo di alta stagione, i posti sono limitati e consigliamo di 
prenotare al più presto. 


