
  
 Club di Grosseto

 Distretto 2071    

" IN MAREMMA "    
27/06   -   01/07/2019 

PROGRAMMA  : 

1° giorno  Giovedì  27 Giugno  :

   

   

 
 Arrivo con mezzi propri .  Pranzo  in hotel. Alle ore 17.00  partenza in bus G.T.  

per assistere al Concerto di Musica Classica  presso il Forum Bertarelli a Poggi del Sasso – Cinigiano. E' un concerto della 
prestigiosa rassegna internazionale " Amiata Festival". Nel corso della serata al pubblico verranno offerti in degustazione i vini 
della Cantina Colle Massari e un assaggio di prodotti tipici del territorio. Rientro in hotel per il pernottamento.

2° giorn  o Venerdì 28 Giugno:

Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 partenza con ns. bus G.T. per il Monte Argentario.
Escursione con guida. Il Monte Argentario è un promontorio che si estende nel Mar Tirreno di fronte alle due isole più 
meridionali dell’Arcipelago Toscano: l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri. Nasce come isola ma si è unita alla terraferma 
grazie ai sedimenti depositati nei secoli dalle correnti marine e del fiume Albegna che hanno formato i due tomboli che 
delimitano la Laguna di Orbetello. Il comune prende la denominazione dall’omonimo promontorio mentre i due centri abitati si 
chiamano Porto Santo Stefano all’estremità nord-occidentale e Porto Ercole sulla sponda orientale.
Pranzo in ristorante a base di pesce a Orbetello. Passeggiata per il centro storico . Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 °giorno Sabato 29 Giugno : 



Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 partenza con ns. bus G.T  per il Parco Regionale della Maremma, anche conosciuto 
come " Parco dell' Uccellina ". Istituito nel 1975, l’area del Parco si estende da Principina a Mare a nord fino a Talamone a sud 
per circa 9800 ettari. Il Parco presenta diversi tipi di ambienti che ne rendono il territorio così vario e particolare. Tra gli 
animali, oltre ai diffusi ungulati (daini, caprioli, cinghiali, vacche maremmane, cavalli  maremmani) e ai tanti piccoli 
mammiferi (istrici, tassi, faine, volpi…) è da notare la ricomparsa del lupo appenninico con un piccolo branco. All'interno dell' 
area sono stati fatti  ritrovamenti di epoca preistorica , di manufatti artigianali e ossa di animali; di epoche successive l’abbazia 
di San Rabano e le Torri di avvistamento. Pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio sosta a Talamone, borgo sul mare . Ha 
una Rocca  Aldobrandesca. E ' famoso per essere stato una tappa di sosta di Giuseppe Garibaldi ed  i Mille durante il viaggio 
per raggiungere la Sicilia  nel 1860. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4 °giorno Domenica 30 Giugno : 

Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 partenza con ns. bus G.T  per la zona del Tufo. Visita guidata di Pitigliano e Sovana. 
Sovana e' un  piccolo e bellissimo paese , “Bandiera arancione“ del Touring Club. Per l’importanza dei suoi monumenti e 
l’antichità del luogo è una delle mete più conosciute della Maremma e dal 2004 è bene di interesse Mondiale per il  World 
Found Monument, prestigiosa fondazione culturale americana. Di grande prestigio e senso urbanistico la Piazza, detta del 
Pretorio, con gli edifici principali disposti in modo da rendere la piazza stessa una delle più interessanti della Toscana. 
Il Palazzo dell’Archivio, di epoca medievale, il Palazzo Pretorio, costruito nel 1200 e la Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
anch'essa del 1200. Breve visita alle Vie Cave Etrusche fino alla Tomba di Ildebranda. Pitigliano e' un borgo caratteristico e 
storico, unico per la forma e la magnifica posizione sulla rupe tufacea ed e' detto anche " La Piccola Gerusalemme "  per il  
quartiere ebraico, formatosi, alla fine del 1500, quando molti ebrei, perseguitati nello Stato della Chiesa, si rifugiarono a 
Pitigliano. Dell’antico ghetto sotterraneo scavato nel tufo rimangono alcuni locali quali il bagno sacro, la macelleria, la tintoria, 
il forno, nonchè la Sinagoga.Visita al Palazzo- Fortezza dei  Conti Orsini. Pranzo in ristorante . Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5 °giorno  Lunedì 01 Luglio :

 
Prima colazione in hotel. Check out in hotel. Alle ore 09.00  partenza con ns bus G.t.. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
Parco archeologico di Roselle. E'uno scavo Etrusco, Romano e Medievale di particolare rilievo.Conserva i resti dell’antico 
abitato che qui sorgeva in età etrusca e romana ,si possono ancora visitare la Domus dei Mosaici esempio tipo di abitazione 
romana, l' Anfiteatro, i resti delle Terme.Rientro in hotel, light lunch. Fine dei servizi. 
  
LA QUOTA  COMPRENDE:  Servizi con Bus G.T. per gli spostamenti indicati nel programma. Sistemazione in hotel 4 
stelle.Tutti i pasti, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell' ultimo giorno, come descritto nel programma. Bevande 
incluse ai pasti (1/2 l. acqua e 1/4 vino p.p), servizi guida: due servizi di intera giornata e uno di  mezza giornata. Biglietto 
per il Concerto " Amiata Festival ".Ingressi: Parco della Maremma, Duomo di Sovana, Via Cava, Palazzo Orsini di 
Pitigliano, Scavi archeologici di Roselle. Tassa di soggiorno. I.V.A. Assicurazione spese mediche Nobis-Filodiretto 
( copertura spese mediche fino a € 300,00 p.p ). Assicurazione  R.C.e copertura Fondo di Garanzia obbligatori per legge . 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi facoltativi, mance, eventuali supplementi obbligatori per tasse ZTL o 
soste bus obbligatorie al momento non prevedibili  i pasti non specificati nel programma e tutto quanto non indicato 
sopra.
Assicurazioni Annullamento viaggio richiedere al momento dell' iscrizione. 
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