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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Organizzazione / Ente
Posta elettronica
Telefono ufficio

Fax

Cellulare
Mercoledì 18 settembre 2019
14.15 – Ritiro Accredito
14.30 – Inizio lavori seduta plenaria
*19.30 –Visita e degustazione vini cantina “Le Mortelle”
21.00 – Cena libera nei ristoranti castiglionesi
Giovedì 19 settembre 2019
08.30-9.00 – Inizio lavori tavoli tematici
Iscrizione presso http://g20s.it/modulo-tavoli.html
12.15 – light lunch
14.00 – Ripresa lavori tavoli tematici
20.00 – Cena di gala G20s c/o “Yacht Club Punta Ala”
Venerdì 20 settembre 2019
9.00-12.00 – Presentazione risultati
13.00 – Conclusione lavori

partecipa
partecipa

 SI
 SI

 NO
 NO

partecipa

 SI

 NO

partecipa
partecipa
partecipa

 SI
 SI
 SI

NO
 NO
 NO

partecipa

 SI

 NO

ACCOMPAGNATORE
Nome

Cognome

Telefono cellulare

E-Mail

Mercoledì 18 settembre 2019
*19.30 –Visita e degustazione vini cantina “Le Mortelle”

partecipa

 SI

 NO

Giovedì 19 settembre 2019
9.30-12.00 – Visite guidate “Casa Ximenes” o “Centro Storico”
12.30 – Pranzo in hotel
20.00 – Cena di gala G20s c/o “Yacht Club Punta Ala”

partecipa
partecipa
partecipa

 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO

Al fine di agevolare la partecipazione all’evento, sono stati predisposti alcuni servizi di trasporto gratuiti:
RICHIEDE TRASPORTO TRANSFER DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI:
GROSSETO  SI
FOLLONICA  SI

ORARIO DI ARRIVO PREVISTO_______________
ORARIO DI ARRIVO PREVISTO_______________

*In considerazione che è periodo di vendemmia, saranno ammessi i primi 100 partecipanti iscritti entro il 30 luglio 2019
n. b. leggere e compilare anche le pagine seguenti
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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(barrare la soluzione prescelta)
Le tariffe promozionali, comprensive di IVA al 10%, soggette a disponibilità, includono il pernottamento per le notti del
18 e del 19 settembre, la prima colazione, visita e degustazione vini del 18, il light lunch del 19 settembre o il pranzo in
albergo per gli accompagnatori, la cena del 19 settembre ed i coffee break. Per gli accompagnatori sono incluse la
visita guidata all’area palustre Diaccia Botrona e Casa Ximenes o al Centro Storico.
Per conferme ricevute
entro il 30 luglio 2019

Per conferme ricevute
dopo il 30 luglio 2019

Hotel 4 Stelle
 prezzo per persona in camera doppia

€ 270,00

€ 290,00

Hotel 3 Stelle
 prezzo per persona in camera doppia

€ 240,00

€ 260,00

Hotel 2 Stelle
 prezzo per persona in camera doppia

€ 210,00

€ 230,00

ACCOMPAGNATORE:
Sistemazione in
camera doppia con
partecipante
€. 120,00

IMPOSTA SOGGIORNO NON INCLUSA
La prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento. L'assegnazione delle camere verrà fatta rispettando
l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun partecipante riceverà riconferma dell'avvenuta prenotazione con
nome e recapiti dell'albergo prenotato. Per richiedere un letto aggiunto o una notte supplementare o segnalare altre
esigenze, contattare l’ufficio prenotazioni ACOT al n. +39 0564 934769
Caparre, cancellazioni ed extra
A conferma della prenotazione è richiesta dall’albergo una caparra pari al 50% del prezzo. In caso di cancellazione
entro il 16 agosto sarà addebitata una penale del 15% sul costo totale e quota restante del versamento sarà restituita.
Cancellazioni dopo il giorno 16 agosto e no-show: 100% sul totale del prezzo. Il saldo verrà addebitato prima
dell’arrivo. Eventuali extra non compresi nel pacchetto e l’imposta di soggiorno verranno pagati in hotel al momento
del check out.

ISCRIZIONE ESCLUSO ACCOGLIENZA ALBERGHIERA
19/9 – Light Lunch e coffee breach

 €. 50,00

Light Lunch, coffee break, cena “Yacht Club Punta Ala”  € 90,00

PAGAMENTI
CARTA DI CREDITO



VISA



Intestatario_________________________________________
MASTERCARD

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
numero di carta di credito

|___|___| / |___|___|
scadenza

 PAY PAL
BONIFICO BANCARIO

IT57L0885172210000000214655 BANCA: TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA
Intestato a ASSOCIAZIONE CASTIGLIONESE OPERATORI TURISTICI
Si richiede:  Ricevuta Fiscale
 Fattura
IBAN:

___________________________________
(firma)

La scheda di partecipazione/prenotazione/iscrizione
dovrà essere inviata via mail a g20castiglione@gmail.com o tramite fax al n. 0564 935771 entro il 10 agosto
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VISITA GUIDATA CENTRO STORICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma Toscana, affascina sempre di più i suoi visitatori. Quando il motivo
di interesse non sono le sue spiagge
bianche, lunghe e per lo più libere, e le
acque cristalline, con panorama
mozzafiato sulle isole dell’arcipelago, il
paese offre numerose attrattive. Oltre ad
essere una località di mare, Castiglione
della Pescaia ha un carattere tipicamente
medievale, un centro storico nella parte
alta del paese, sulla collina, che mantiene
intatte le caratteristiche di un borgo d’altri tempi. La cinta muraria ed i resti delle porte d’ingresso antiche, ancora
presenti, danno un assaggio del suo passato, della sua interessantissima storia. Passeggiando fra le sue viuzze
misteriose ed acciottolate, infatti, è possibile fruire il suo imponente
patrimonio culturale.
Il castello viene documentato per la prima volta nel 1163 ed ha origine in un
fortilizio realizzato assai prima, di proprietà della Chiesa di Roma alla metà del
VIII secolo. Si deve però alla dominazione pisana la costruzione della prima
grande torre con base a scarpa sul punto più alto del poggio. In seguito fu
costruita la cinta muraria intorno al paese, rafforzata da torri e torrioni. Nel
1447 Alfonso d’Aragona, re di Napoli, rialzò le due torri che, a seguito della
costruzione di due piani di abitazioni, assunsero la veste di un vero castello.
Dopo i d’Aragona dominarono i Piccolomini di Siena che vi rimasero per circa un secolo, quindi i Medici per 178 anni, i
Lorena per 120 anni, fino a quando con l’avvento del Regno d’Italia, il castello, divenuto proprietà demaniale.
VISITA GUIDATA CASA XIMENES (Casa Rossa) E RISERVA NATURALE DIACCIA BOTRONA
Il complesso fu costruito da Leonardo Ximenes nel 1765, durante i lavori di bonifica della Maremma grossetana, che in
quest’area dovevano portare al prosciugamento
dell’antico Lago Prile attraverso un’imponente
opera ingegneristica di canalizzazione. Lo Ximenes
fu incaricato di effettuare i lavori di bonifica dai
granduchi di Lorena, le cui opere furono
definitivamente concluse soltanto negli anni
cinquanta del secolo scorso.
La costruzione della Casa Rossa era finalizzata
unicamente per il controllo del flusso delle acque tra la vasta area palustre ed il vicino Mar Tirreno. La Casa Rossa
Ximenes si presenta come un caratteristico complesso architettonico costituito da un corpo di fabbrica principale che
poggia su una struttura a tre arcate, sotto la quale passano le acque che dalla Diaccia Botrona tendono a defluire verso
il mare. Il corpo di fabbrica principale, che si articola su due livelli, è addossato
su ciascun lato ad un altro corpo di fabbrica.
Sui due livelli del corpo di fabbrica principale si aprono una serie di finestre di
forma quadrangolare, ciascuna delle quali è separata da quella attigua da una
lesena che attraversa verticalmente l’intera facciata; sui corpi di fabbrica
laterali che presentano un livello in meno vi è soltanto una finestra tamponata.
Dal lato meridionale del complesso origina un ponte a cinque ordini di arcate
che unisce l’area del complesso architettonico alla zona palustre prospiciente.
Sotto il corpo principale del fabbricato vi è il sistema di cateratte ideato da
Leonardo Ximenes per permettere di controllare il flusso delle acque.
ACCOMPAGNATORE (Escursioni, in mattinata, della durata di circa 2 ore)
partecipa

VISITA GUIDATA CENTRO STORICO



VISITA GUIDATA CASA XIMENES



Le prenotazioni devono pervenire entro il 10 agosto 2019 unitamente al modulo di prenotazione alberghiera.

