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Tra chiese e palazzi
Tra le strutture di pregio di Follonica c'è la Chiesa di San 
Leopoldo, unica nel suo genere per le parti realizzate in 
ghisa, dagli elementi architettonici agli arredi interni. 
Notevole anche Palazzo Granducale, nel quale è possi-
bile ammirare stucchi e affreschi, oltre a un giardino con 
piante monumentali e alla vasca da bagno in marmo 
bianco di Elisa Bonaparte.

L'Area ex Ilva
Un gioiello di archeologia industriale, a cui si accede con 
un pregevole portale artistico in ghisa in stile neoclas-
sico. Qui fin dal 1546, con la costruzione della prima 
ferriera, si sviluppò un complesso che divenne un polo 

Nel 2020 Buonaidea vi racconterà alcune delle de-
stinazioni dei nostri viaggi. Si parte da Follonica, 
perla della Maremma toscana, che affianca alle 
bellissime spiagge un'offerta turistica affascinante, 
tra architetture di pregio e archeologia industriale 

FOLLONICA, MARE
E TERRITORIO
DA SCOPRIRE

siderurgico di rilevanza nazionale. Oggi ospita il MAG-
MA, il Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, e la bi-
blioteca comunale.

Un mare da vivere
Follonica è rinomata anche per le sue splendide spiagge. 
Tra queste, a sud della cittadina, nell’arco di poco più di 
10 km è possibile trovare 4 splendide calette: Cala Felice, 
dotata anche di una parte attrezzata, e la natura incon-
taminata di Cala Violina, Cala Martina e Cala Civette. A 
nord, tra le altre si segnala la spiaggia di Torre Mozza, che 
prende il nome dall’omonima struttura nelle vicinanze. 

Nei dintorni
Attorno a Follonica merita una visita il borgo medievale 
di Scarlino, con la sua Rocca Pisana. A Gavorrano, invece, 
si trovano il Museo minerario e il Teatro delle Rocce, rica-
vato in una vecchia cava. E il territorio circostante ospita 
anche numerosi parchi, come il Parco Naturale di Mon-
tioni, ricco di sentieri, e il Parco delle Colline Metallifere 
Grossetane, fusione di archeologia etrusca e industriale.

TOSCANA, FOLLONICA (GR)
VILLAGGIO GIRASOLE ****
dal 16/05/20 al 26/09/20
3 / 7 notti pensione completa 
+ bevande ai pasti 
+ forfait consumi + animazione

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno 

3 notti, arrivo giornaliero in Trilocale **** 2/3/4/5/6 posti 

dal 16/05 al 06/06, dal 05/09 al 26/09     169€

7 notti, arrivo sabato in Bilocale ** 2/3/4 posti 

dal 20/06 al 04/07    555€   499€

 A
NI

MA
LI  ammessi

SE PRENOTI ENTRO IL 28/04/20 SCONTO DEL 10% 
SU SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI!

61



TermeTerme da

169€
a persona

EMILIA ROMAGNA, MILANO MARITTIMA (RA)
HOTEL LONDRA ****
dal 30/04/20 al 27/09/20
3 / 4 notti pensione completa + bevande ai pasti + servizio spiaggia

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 30/04 al 07/06, dal 13/09 al 27/09 169€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 21/06 al 09/08 265€

Mare

TermeTerme da

159€
a persona

PUGLIA, GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA (LE)
HOTEL TERMINAL ***
dal 05/03/20 al 11/01/20
3 / 4 / 7 notti pensione completa + acqua ai pasti + servizio spiaggia

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti arrivo giovedì, 4 notti arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 05/03 al 31/05, dal 30/08 al 01/11 159€
7 notti, arrivo sabato in camera doppia/tripla/quadrupla
dal 20/06 al 01/08 449€

Mare

TermeNeveTerme da

169€
a persona

VENETO, LIDO DI JESOLO (VE)
JESOLO MARE CAMPING VILLAGE ***
dal 01/05/20 al 13/09/20
3 / 7 notti pensione completa + bevande ai pasti + forfait consumi 
+ servizio spiaggia

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in appartamento bilocale 2/3/4/5 posti
dal 01/05 al 21/05, dal 05/09 al 13/09  169€
3 notti, arrivo giornaliero in mobilhome 2/3/4/5 posti
dal 01/05 al 21/05, dal 05/09 al 13/09 175€  
7 notti, arrivo sabato in appartamento bilocale 2/3/4/5 posti
dal 06/06 al 13/06, dal 29/08 al 05/09 475€   
dal 11/07 al 25/07, dal 22/08 al 29/08 595€  

Mare

PREZZI VALIDI 
ENTRO IL 28/03!

i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/01/2020

Volo da

726€
a persona

GRECIA, CRETA – HERSONISSOS
ALDEMAR CRETAN VILLAGE ****
8 giorni / 7 notti all inclusive + volo + trasferimento + FORFAIT (tasse, 
assicurazione annullamento/medico/bagaglio) + GHIACCIA IL PREZZO

Partenza sabato 8 giorni / 7 notti, da Milano Malpensa, Bergamo 
in camera doppia/tripla Standard Vista Giardino 
dal 23/05 al 30/05  789€           726€
dal 13/06 al 20/06   1.065€           980€   
dal 04/07 al 01/08    1.175€       1.081€
dal 08/08 al 22/08 1.559€       1.435€
dal 05/09 al 12/09 1.019€           938€

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per pacchetto

Il nostro ufficio operativo si riserva di darVi riconferma della disponibilità e della tariffa entro 48 ore dalla Vostra prenotazione.
Contatta il nostro call center per ricevere un preventivo di due settimane!
Offerta completa dal 23/05/20 al 03/10/20 e quota fissa 3° / 4° letto direttamente sul sito www.viaggidipoli.it

SCONTO DELL' 8% SE PRENOTI 
ALMENO 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

SCONTO DEL 4% SE PRENOTI 
ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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TermeNeve da

219€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, PASSO OCLINI - ALDINO (BZ)
BERGHOTEL JOCHGRIMM ALPINE WELLNESS
dal 08/01 al 13/04/20
3 / 5 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere 
+ buono wellness di Euro 20.00 per persona per soggiorno

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Corno Nero / Latemar
dal 08/01 al 15/02, dal 01/03 al 13/04  219€
5 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Junior Suite Panorama
dal 15/02 al 01/03  485€

i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Offerte valide a partire dal 01/01/2020

Neve da

115€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MOLVENO (TN)
HOTEL ALPOTEL DOLOMITEN ***
dal 08/01/20 al 03/05/20
3 notti mezza pensione

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Abete  
dal 08/01 al 02/02  115€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Larice
dal 04/04 al 03/05   179€

 A
NI

MA
LI  ammessi

Neve da

129€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, 
LOC. CAMINATA DI TURES - CAMPO TURES (BZ)
HOTEL MAIR ***
dal 08/01/20 al 30/04/20
3 notti mezza pensione + utilizzo dell’area benessere
Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Standard 
dal 08/01 al 19/01, dal 18/04 a 30/04  129€
3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
dal 19/01 al 22/02, dal 29/02 al 18/04    159€

TermeNeve da

149€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, ANTERMOIA - SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
HOTEL PÜTIA ***
dal 08/01/20 al 22/03/20
3 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia Aurora o doppia/tripla in Dependance
dal 08/01 al 30/01, dal 02/02 al 09/02, dal 08/03 al 22/03  149€
dal 09/02 al 13/02, dal 16/02 al 20/02 165€

 A
NI

MA
LI  ammessi
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VENETO, ABANO TERME (PD)
HOTEL ROMA TERME ****
dal 08/01 al 26/12/20
3 / 7 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno 

3 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 08/01 al 10/04, dal 03/06 al 09/08, 
dal 03/11 al 05/12, dal 08/12 al 26/12 199€   190€
7 notti, arrivo giornaliero in camera doppia/tripla 
dal 17/04 al 30/04, dal 07/05 al 03/06, 
dal 18/08 al 03/11  499€   450€  A

NI
MA

LI  ammessi

da

190€
a persona

SE PRENOTI ENTRO IL 29/03/20:
SCONTO DEL 5% PER CHI SOGGIORNA 

MINIMO 3 NOTTI 
SCONTO DEL 10% PER CHI SOGGIORNA 

MINIMO 7 NOTTI

TermeNeve da

415€
a persona

TRENTINO ALTO ADIGE, MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
HOTEL ERIKA ***    
dal 12/01/20 al 12/04/20
7 notti mezza pensione

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno 

7 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla/quadrupla*
dal 12/01 al 26/01, dal 05/04 al 12/04    465€
dal 16/02 al 01/03    665€
dal 22/0 al 05/04    415€
* Le camere quadruple possono essere sia nel corpo centrale che nella dependance 
adiacente secondo discrezione della struttura.

i Viaggi di
Tantissime altre offerte 
e tutti i dettagli sul sito

 www.viaggidipoli.it
o chiamando il numero 
0471/806675Offerte valide a partire dal 01/01/2020

Organizzazione tecnica: IGNAS TOUR S.P.A. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA (BZ) - TEL. +39 - 0471/806675 - FAX +39 - 0471/806775. 
Ignas Tour è responsabile per i contenuti delle inserzioni, l’organizzazione, il coordinamento del viaggio e per la gestione di eventuali reclami. 
Le immagini hanno un valore puramente illustrativo. I prezzi per persona si intendono su base minima di due adulti paganti. La riduzione “terzo 
letto” viene calcolata sul bambino più piccolo, mentre la riduzione“quarto letto” sul bambino più grande. 

ORARIO CALL CENTER: da lunedì a venerdì, 9.00-18.00 | sabato, 9.30-12.30. Condizioni generali sul sito www.viaggidipoli.it

Terme da

175€
a persona

VENETO, MONTEGROTTO TERME (PD)
HOTEL TERME MARCONI ***
dal 09/01/20 al 24/12/20
3 / 4 notti pensione completa + utilizzo del centro benessere

 A
NI

MA
LI  ammessi

Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per soggiorno

3 notti, arrivo giovedì in camera doppia/tripla Comfort
dal 09/01 al 15/03, dal 03/05 al 09/08, dal 01/11 al 24/12 175€
4 notti, arrivo domenica in camera doppia/tripla Comfort
dal 15/03 al 03/05, dal 09/08 al 01/11 235€

Terme

Terme

MercatiniCrociera da

675€
a persona

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA, ISOLE CANARIE, MADERA, SPAGNA
COSTA FAVOLOSA 
11 notti pensione completa + tasse portuali  
Alcune proposte: Prezzi 2020 per persona per pacchetto

12 giorni / 11 notti, partenza mercoledì 13/05/2020 da Savona  
Interna doppia/tripla/quadrupla, offerta Base 675€ 
Esterna doppia/tripla/quadrupla, offerta Base 825€
Esterna con balcone doppia/tripla, offerta Base 939€
Interna doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso 989€
Esterna doppia/tripla/quadrupla, offerta Tutto incluso 1.139€
Esterna con balcone doppia/tripla, offerta Tutto incluso 1.255€
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