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OFFICIAL TOUR OPERATOR OF: 

 

GREY CAT SPECIAL 

Pacchetto – GREY CAT SPECIAL -  4 giorni / 3 notti  - 3 spettacoli inclusi 
 
Periodi: data di inizio soggiorno libera, per eventi compresi tra il 1 Agosto e il 15 Agosto  
 

Giorno 1   
FOLLONICA “Il polo industriale ottocentesco” 
Arrivo degli ospiti a Follonica, sistemazione nella struttura ricettiva asse-
gnata. Nel pomeriggio visita al Museo del Magma; ospitato nei restaurati 
spazi del Forno San Ferdinando, l’edificio più antico della città, il MAGMA 
è una scatola magica che racconta una storia di ingegno, arte e pas-
sione: quella dell'industria siderurgica italiana. Al MAGMA muri secolari e 
preziosi manufatti, affiancati dalle più avanzate tecnologie multimediali, ac-
compagnano i visitatori grandi e piccini in un viaggio virtuale alla scoperta 
di uno straordinario monumento di archeologia industriale. Cena libera 
(possibilità di prenotare un’esperienza gastronomica della ns selezione) 
compatibilmente con l’orario di inizio spettacolo.  
Ingresso allo Spettacolo GREY CAT. 
Rientro in struttura, pernottamento. 

 

Giorno 2 
La regina delle città etrusche: VETULONIA 
Prima colazione. Partenza con i mezzi propri per Vetulonia per l’escursione 
dedicata alla visita dell'antica VATLUNA, una delle più importanti città 
della dodecapoli etrusca. Pranzo libero, nel pomeriggio arrivo a 
Castiglione della Pescaia, passeggiata o tempo per il mare. Rientro in hotel, 
Cena libera (possibilità di prenotare un’esperienza gastronomica della ns 
selezione) compatibilmente con l’orario di inizio spettacolo. Ingresso allo 
Spettacolo GREY CAT. Rientro in struttura, pernottamento. 

 
Giorno 3 
MASSA MARITTIMA “La gemma del medioevo” 
Prima colazione, trasferimento con mezzi propri a Massa Marittima, 
incontro con la guida, e visita privata della città medioevale; Massa 
Marittima, antico capoluogo minerario della Maremma. Percorrendo i vicoli 
del centro storico e salendo sulla Torre Del Candeliere, assaporeremo 
l’atmosfera medioevale di mistero e fascino che la città riserva ai suoi ospiti. 
Pranzo degustazione con prodotti tipici. Nel pomeriggio si prosegue 
per Gavorrano e visita Museo Minerario in Galleria, sede del Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere dove sarà possibile apprezzare la 
storia della millenaria vocazione mineraria del comprensorio oggetto di 
attività estrattive fin dal IV millennio a.C..  
Cena libera (possibilità di prenotare un’esperienza gastronomica della ns 
selezione) compatibilmente con l’orario di inizio spettacolo. Ingresso allo 
Spettacolo GREY CAT. Rientro in struttura, pernottamento. 

 

Giorno 4 
Prima colazione. Partenza con mezzi propri per una cantina del 
territorio, per effettuare una degustazione. Sono molteplici le offerte che 
la zona offre, da cantine di caratura internazionale di altissimo pregio a 
cantine di dimensioni più ridotte ma dove l’alta qualità dei prodotti la fa da 
padrona. Pranzo libero, e partenza per il rientro alle proprie sedi. Fine dei 
nostri servizi. 
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GREY CAT SPECIAL 4 giorni / 3 notti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (garantita min. 2 persone): Euro 428,00 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in struttura ricettiva, 3 notti - con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Ingresso a 3 spettacoli Grey Cat con posto assegnato 
- Biglietto di ingresso al Museo del Magma di Follonica (*non valido per il giorno di lunedì se compreso nel 

periodo di soggiorno – giorno di chiusura del Museo) 
- Biglietto di ingresso a Museo Etrusco di Vetulonia 
- Pranzo degustazione a Massa Marittima 
- Visita privata con guida - in esclusiva -  per gli ospiti Gray Cat di Massa Marittima 
- Biglietto di ingresso al Museo in Galleria a Gavorrano 
- Degustazione in Cantina 
- Assicurazione sanitaria/RC/Fondo Garanzia 

 
La quota non comprende: 

- Trasporti (utilizzo di mezzo proprio) – su richiesta possibilità di trasferimenti privati con servizio di noleggio 
con conducente  

- Pasti come da programma,  
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La Quota Comprende 

 

 

Programmi, condizioni di viaggio, e regolamento disponibile sul sito: 

www.visitmaremma.net e www.traveltoday.it 

 

Technical Organization Tours by 

 

Visitmaremma.net by Travel Today  
Official Tour Operator of: 

 
 

Travel Agency – Tour Operator – Limousine Service 
Piazza del Popolo 3 – 58021 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA 
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