
TOSCANA 
Affascinante Maremma 

Tra natura, arte e tradizioni nel selvaggio territorio maremmano 

7 giorni: in agriturismo, residenza rurale e hotel 

Un viaggio in una vasta e selvaggia area che coincide con la Provincia di Grosseto e che 

nonostante le sue dimensioni e le sue straordinarie attrattive è sconosciuta alla maggior 

parte dei visitatori che si recano in Toscana. “Maremma” è un nome da libro di fiabe 

che, nel corso della storia, ha indicato il cuore dell’Etruria, racchiuso sogni medievali 

di dominio feudale, accolto con favore i Medici, gli Aldobrandeschi e i Lorena, messo in 

guardia i viaggiatori sulla presenza di briganti sanguinari…  Caratteristica unica della 

Maremma è senza dubbio la varietà del suo territorio: verdi colline coltivate a viti e ulivi, 

zone lacustri e pianeggianti, mare cristallino, lunghe spiagge, monti ricoperti da fitti 

boschi... che si fondono perfettamente con siti archeologici, castelli, borghi, alte torri, 

cattedrali… testimonianza di antiche civiltà. Dalle possenti mura medicee di Grosseto al 

meraviglioso borgo medievale di Massa Marittima con una delle più belle piazze della 

Toscana; dal parco artistico “Il Giardino dei Tarocchi”, con statue ispirate alle figure 

degli arcani maggiori, al Parco Naturale dell’Uccellina, con cinghiali, tassi, istrici, volpi 

e caprioli; dall’Area del Tufo con Pitigliano, la “Piccola Gerusalemme”, la necropoli 

etrusca di Sovana e la misteriosa Via Cava di San Sebastiano, al Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano con le isole di Giannutri e Giglio; dall’antico borgo di 

Castiglione della Pescaia alla Riserva Naturale Diaccia Botrona, una delle più 

significative aree umide d’Italia… La Maremma è lo scenario ideale per viaggiare 

all’aperto in armonia con un territorio dove la dimensione del viaggio rispetta i ritmi 

dell’uomo. Con nostro Tour Leader a partire da un minimo di 8 partecipanti. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 

1° giorno / Grosseto – Monte Antico (35 km) 

Il capoluogo della Maremma con la sua splendida cinta muraria medievale, il 

Duomo in stile senese e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma 

In tarda mattinata incontro con l’accompagnatore alla stazione ferroviaria di 

Grosseto. Pomeriggio dedicato alla visita del capoluogo della Maremma, situato 

nella pianura attraversata dal fiume Ombrone a pochi chilometri dal mare. La 

fondazione di Grosseto è più recente rispetto a molti antichi borghi che sorgono in 

Maremma e può essere fatta risalire al 935, anno in cui Roselle, il vicino e antico 

insediamento di origine etrusca, venne completamente distrutto dai pirati 

Saraceni. Il centro storico di Grosseto è racchiuso da una cerchia di mura medicee 

completamente integra e splendidamente conservata. Visita del Duomo in stile 

senese, dalla notevole facciata decorata con marmi bianchi e rosa, intitolato a San 

Lorenzo, il patrono della città. Un bel modo per entrare in contatto con i segreti di 

una città poco conosciuta e ricca di storia è certamente la visita al Museo 

Archeologico che reca le testimonianze della presenza umana in Maremma sin 

dall’epoca etrusca. Al termine delle visite trasferimento in un bell’agriturismo 

situato nei pressi di Monte Antico. Pernottamento in agriturismo. 

Pasti: colazione, pranzo e cena liberi. 

2° giorno / Monte Antico – Massa Marittima – Montemassi – Monte Antico  

(120 km) 

Il meraviglioso borgo medievale di Massa Marittima e il particolare affresco  

dell’“Albero dell’Abbondanza”, il borgo di Montemassi raffigurato nel 

celeberrimo affresco di Simone Martini 

Dopo la prima colazione partenza per il meraviglioso borgo di Massa Marittima 

vero e proprio gioiello medievale. Visita del Duomo, dedicato a San Cerbone, 

splendido esempio di architettura romanico-gotica, che si affaccia su una delle più 

belle ed affascinanti piazze della Toscana. Si prosegue con la visita del Palazzo 

Pretorio, della Fortezza Senese e della Fonte dell’Abbondanza con l’affresco 

dell’Albero della Fecondità. Quindi tempo libero per una passeggiata e per lo 

shopping tra le vie del centro storico.  

Il Palazzo dell’Abbondanza, un edificio dalla forma di un grande parallelepipedo 

con tre arcate sulla facciata frontale, è composto da una fonte e da un grande 

magazzino che veniva utilizzato come granaio pubblico. Qui i cittadini 

depositavano parte del loro raccolto a cui avrebbero attinto nei periodi di 



carestia o guerra. Nel 1999 durante il restauro di questo palazzo, sotto vari strati 

di intonaco e calcare fu rivenuto casualmente l’Albero della Fecondità, un 

affresco decisamente particolare, risalente al periodo tra il 1265 ed 1335, che ha 

destato meraviglia, scandalo e sorpresa: un grande albero tra le cui foglie 

pendono 25 falli maschili; sotto all’albero due donne si accapigliano nel 

contendersi uno dei falli, tra uccelli neri che volteggiano minacciosi ed altre 

figure di dubbia interpretazione.  

Nel primo pomeriggio visita del Museo della Miniera, risultato della 

trasformazione di un’antica miniera. Il percorso museale si snoda per circa 700 

metri all’interno di gallerie, dove sono visibili diverse tipologie di armature poste 

a sorreggere le volte, con la documentazione delle differenti tecniche di estrazione 

del minerale. Vi sono esposti anche numerosi strumenti da lavoro, macchinari e 

vagoni ancora in uso fino a pochi anni fa. Al termine della visita partenza per il 

borgo di Montemassi, abbarbicato sulla cima di una collina nel bel mezzo di uno 

dei più bei paesaggi maremmani, famoso per essere stato raffigurato, insieme al 

borgo di Sassofortino, nel celeberrimo affresco “Guidoriccio da Fogliano” di 

Simone Martini. Rientro a Monte Antico nel tardo pomeriggio. 

Pasti: colazione in agriturismo, pranzo e cena liberi. 

Il Guidoriccio da Fogliano è un grande affresco (968x340 cm), collocato 

nella Sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena, attribuito per 

tradizione a Simone Martini. Nel 1328 il governo della città di Siena ingaggiò 

Guidoriccio da Fogliano, un mercenario di Reggio Emilia, per conquistare i 

castelli di Sassoforte e Montemassi. Il dipinto celebra il condottiero nell’atto di 

cavalcare di fronte ad un paesaggio deserto per porre d’assedio Montemassi. 



3° giorno / Monte Antico – il Giardino dei Tarocchi – Capalbio – il Parco 

Regionale della Maremma – Capalbio  (190 km) 

Il parco artistico popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori 

dei tarocchi, il borgo medievale di Capalbio, il Parco Naturale dell’Uccellina: 

paesaggi, flora e fauna 

Dopo la prima colazione partenza verso sud, solcando gli spazi infiniti della 

Maremma toscana, per la visita del parco artistico Il Giardino dei Tarocchi. Si 

prosegue per il vicino borgo di Capalbio (tra I Borghi più belli d’Italia), 

circondato dalla tipica campagna maremmana. All’interno delle sue mura, tra 

piazzette e antichi camminamenti, si respira ancora l’atmosfera dei secoli passati. 

Dalla torre merlata del Castello Aldobrandesco, che ancora conserva il pianoforte 

suonato da Puccini, e da alcuni tratti della cinta muraria, si ammira un panorama 

di straordinaria bellezza. Visita della quattrocentesca Chiesetta di San Nicola e 

dell’Oratorio della Provvidenza con affreschi attribuiti a Bernardino di Betto 

Betti, più noto come Pinturicchio. Nel pomeriggio partenza per il Parco 

Regionale della Maremma conosciuto anche con il nome di Parco Naturale 

dell’Uccellina. Escursione in carrozza, trainata da cavalli, lungo un percorso 

immerso nella natura, con possibilità di osservare la fauna locale, fino a 

raggiungere la spiaggia di Collelungo. Relax, bagni e aperitivo-cena servito sulla 

bella e selvaggia spiaggia a base di prodotti tipici maremmani. Dopo cena 

trasferiremo in una residenza rurale nella zona di Capalbio. Pernottamento in 

residenza rurale. 

Pasti: colazione in agriturismo, pranzo libero, cena sulla spiaggia. 

Il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico, ideato dalla franco-statunitense 

Niki de Saint Phalle, popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori 

dei tarocchi. Seguendo l’ispirazione avuta durante la visita al Parque 

Guell di Antoni Gaudí a Barcellona, poi rafforzata dalla visita al giardino di 

Bomarzo, l’artista iniziò la costruzione del parco nel 1979. Identificando nel 

giardino il sogno magico e spirituale della sua vita, Niki de Saint Phalle si dedicò 

alla costruzione delle ventidue imponenti figure in acciaio e cemento ricoperte di 

vetri, specchi e ceramiche colorate, per più di diciassette anni, affiancata, oltre 

che da diversi operai specializzati, da un’équipe di nomi famosi dell’arte 

contemporanea e soprattutto dal marito Jean Tinguely, che creò le strutture 

metalliche delle enormi sculture e ne integrò alcune con le sue mécaniques, 

assemblaggi semoventi di elementi meccanici in ferro. Nel 1997 Niki de Saint 

Phalle costituì la Fondazione Il Giardino dei Tarocchi il cui scopo era quello di 

preservare e mantenere l’opera. Il 15 maggio 1998 il Giardino dei Tarocchi fu 



aperto al pubblico. Visitando il parco si nota che non sono stati terminati alcuni 

interventi e che una statua è incompiuta, ciò a causa della malattia respiratoria 

che uccise l’artista nel 2002 e il cui volere era quello di non completare le parti 

che lei stessa non aveva realizzato. 

Il Parco Regionale della Maremma, istituito nel 1975, si estende per oltre 100 

kmq da Principina a Mare fino a Talamone con un susseguirsi di diversi ambienti 

naturalistici. A nord della foce del fiume Ombrone il territorio si presenta 

pianeggiante ed è occupato dalle Paludi della Trappola, un sistema di specchi 

d’acqua temporanei e/o permanenti; a sud dell’Ombrone si estende un territorio 

caratterizzato da dune di sabbia e pineta, attraversato da canali artificiali 

risalenti alle prime bonifiche effettuate dai Lorena; la parte centrale e 

meridionale del Parco è dominata dai Monti dell’Uccellina, un insieme di rilievi 

che culmina nei 417 metri di Poggio Lecci e che sono completamente coperti da 

una fitta vegetazione prevalentemente formata da macchia mediterranea. 

Sui Monti dell’Uccellina svettano antiche torri ed edifici religiosi. La fauna del 

parco è composta da varie specie: prevalgono i cinghiali e i daini, ma non 

mancano caprioli, istrici, tassi, volpi, gatti selvatici, faine e donnole, e inoltre è 

presente una numerosa avifauna. Per quanto riguarda la flora il Parco è, senza 

dubbio, il regno della macchia mediterranea con lecci, querce da sughero, 

corbezzoli, ginestre, timo, cisto marino e rosmarino. 

4° giorno / Capalbio – Pitigliano – Sovana – Capalbio (80 km) 

L’Area del Tufo con la “Piccola Gerusalemme”, la necropoli etrusca di 

Poggio Felceto e la misteriosa Via Cava di San Sebastiano 

Dopo la prima colazione partenza verso nord-est addentrandosi nell’Area del 

Tufo, una delle zone meno conosciute della provincia di Grosseto. Il territorio si 

caratterizza per insediamenti rupestri, borghi e fortificazioni medievali, sorti nelle 

vicinanze di importanti centri abitati del periodo etrusco-romano. Le radici stesse 

della civiltà etrusca si fondano all’interno del tufo, la roccia vulcanica vicina 

all’antica Saturnia nella quale gli antichi vollero identificare la prima città della 

penisola sotto la protezione del dio italico Saturno. La giornata odierna è dedicata 

alla visita di due paesi di grandissima importanza per la storia maremmana. Si 

inizia con Pitigliano (tra I Borghi più belli d’Italia), il cui centro abitato si 

sviluppa interamente sopra un costone di tufo a strapiombo sulla valle sottostante. 

Il caratteristico centro storico è noto come “Piccola Gerusalemme”, per la 

presenza di una comunità ebraica, da sempre ben integrata nel locale contesto 

sociale. Si prosegue con Sovana (tra I Borghi più belli d’Italia), importante centro 



etrusco, borgo medievale e rinascimentale, nonché sede episcopale. Visita del 

bellissimo centro storico percorrendo la Via del Pretorio fino all’omonima piazza 

con il Duomo dei Santi Pietro e Paolo. Visita della suggestiva necropoli etrusca di 

Poggio Felceto con la Tomba di Ildebranda. Si percorre la misteriosa Via Cava di 

San Sebastiano per comprendere le antiche tecniche di lavorazione del tufo. 

Rientro nei pressi di Capalbio nel tardo pomeriggio. Pernottamento in residenza 

rurale. 

Pasti: colazione in residenza rurale, pranzo e cena liberi. 

Le Vie Cave degli Etruschi, chiamate anche “Tagliate”, sono antichissimi ed 

affascinanti percorsi a cielo aperto, una sorta di ciclopici corridoi ricavati 

scavando la roccia tufacea, che non hanno eguali presso altre civiltà del mondo 

antico. A cosa servivano le Vie Cave? Per quale motivo gli Etruschi realizzarono 

queste opere gigantesche? Queste domande non hanno ancora trovato delle 

risposte precise, alcuni ne ipotizzano un uso di carattere sacro e funerario, altri 

sostengono fossero vie di collegamento, sistemi difensivi, opere per il deflusso 

delle acque… Quello che è certo è che nell’arco dei secoli queste monumentali 

tagli nella roccia sono diventati un esempio strutturale di viabilità antica, dove 

l’uomo nel suo transitare è stato spesso messo a contatto con il mistero 

escatologico della morte. Infatti percorrendo le Vie Cave ci si imbatte in tombe ed 

incisioni del periodo etrusco, mentre di origine medievale o ancor più recenti 

sono i numerosi scaccia-diavoli: nicchie contenenti immagini sacre che avevano 

lo scopo di rassicurare i viandanti. I segni di usura che si notano sul piano di 

calpestio sono stati certamente causati dal passaggio secolare dei carri e 

testimoniano quanto le Vie Cave siano state utilizzate nel corso del tempo. Altro 

aspetto importante è sicuramente quello ambientale. In questi sentieri si è 

sviluppato un particolare microclima che ha favorito la crescita di una 

vegetazione tipica degli ambienti umidi e ombrosi, quali felci, muschi, licheni, 

edere e liane che contribuiscono ad accrescerne il fascino. Nell’estate del 2014 

nelle Vie Cave sono state girate alcune scene del film “Il Racconto dei Racconti” 

di Matteo Garrone. 

5° giorno / Capalbio – Talamone – Isola di Giannutri – Isola del Giglio – 

Talamone – Capalbio (80 km) 

Escursione in motonave nell’Arcipelago Toscano, bagno nelle acque 

cristalline dell’Isola di Giannutri, il borgo medievale di Giglio Castello 

Dopo la prima colazione partenza per il porticciolo di Talamone  da dove ha 

inizio l’escursione in motonave (in condivisione con altri partecipanti) alle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Pitigliano-Sovana-Orbetello


splendide isole dell’Arcipelago Toscano. Si raggiunge per prima l’Isola di 

Giannutri, il punto più a sud della Toscana, grande appena 500 metri in larghezza 

e 5 chilometri in lunghezza, abitata da una ventina di persone che hanno la fortuna 

di godersi, soprattutto in inverno, la vita solitaria in un piccolo paradiso. Con una 

guida ambientale si percorre a piedi l’unico sentiero che attraversa l’habitat tipico 

dell’isola e ne collega le due estremità (circa 900 metri di semplice percorso). 

Tempo a disposizione per concedersi un fantastico bagno nelle acque cristalline 

ricche di biodiversità. Quindi si prosegue con la navigazione per la vicina Isola 

del Giglio, molto più animata rispetto a Giannutri, che con i suoi 21 kmq di 

estensione, è la seconda isola più grande dell’Arcipelago Toscano. L’isola offre 

agli appassionati del mare bellissime spiagge e una costa estremamente varia con 

delle calette isolate di rara bellezza. Particolarmente interessante il borgo di Giglio 

Castello (tra I Borghi più belli d’Italia) che si erge su un’altura a 405 mslm, un 

nucleo abitato fortificato, con porta d’accesso e poderose mura che lo circondano 

completamente. Proprio dalle mura e dalle sue torri si possono ammirare 

panorami di incredibile bellezza. Nel borgo nulla pare essere mutato nei secoli i 

suoi vicoli, le sue piazzette, la chiesa… danno l’impressione di tornare indietro 

nel tempo in una suggestiva atmosfera. Nel tardo pomeriggio rientro al porticciolo 

di Talamone e proseguimento per la zona di Capalbio. Pernottamento in residenza 

rurale. 

Pasti: colazione in residenza rurale, pranzo e cena liberi. 

“Secondo la leggenda la Dea Venere, dea della bellezza, emergendo dalle 

meravigliose acque del Mar Tirreno, lasciò cadere dalla collana che portava 

intorno al collo sette perle, le quali caddero in mare diventando le sette isole 

dell’Arcipelago Toscano” 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha una superficie di 17.694 ettari di 

terra e 61.474 ettari di mare, è il più grande parco marino d’Europa e comprende 

tutte le isole principali dell’Arcipelago Toscano: Elba, Giglio, Capraia, 

Montecristo, Pianosa, Giannutri, Gorgona, e alcuni isolotti minori. Un 

arcipelago “anomalo”, perché ogni isola è una realtà a sé, con il proprio 

carattere, diversa dalle altre e ricca di una meravigliosa rassegna di ambienti 

naturali, cultura, storia e arte. Tutte le isole fanno inoltre parte del Santuario 

Pelagos, un’area protetta per i mammiferi marini che si estende per 90.000 kmq, 

istituita grazie a un accordo tra Italia, Principato di Monaco e Francia. 



6° giorno / Capalbio – Castiglione della Pescaia – Riserva Naturale Diaccia 

Botrona – Marina di Grosseto (90 km) 

Dopo la prima colazione partenza verso nord per Castiglione della Pescaia, la 

rinomata località balneare sita tra il mare e le verdi colline maremmane. 

Inerpicato su uno sperone del Monte Petriccio, l’antico borgo medievale è protetto 

da una notevole cinta muraria con tanto di torri, portali e un castello del XV 

secolo. Tramite la porta di Santa Maria del Giglio, e percorrendo una breve salita, 

si raggiunge un belvedere dal quale si gode di una splendida vista che spazia dal 

“padule”, ciò che rimane dell’antico Lago Prile, all’Isola del Giglio. Tempo a 

disposizione per lo shopping e per una passeggiata in riva al mare o lungo il 

pittoresco porto-canale dove attraccano pescherecci e numerose imbarcazioni da 

diporto. Nel primo pomeriggio escursione alla vicina Riserva Naturale Diaccia 

Botrona, dove a bordo di un barchino, e guidati da un naturalista, ci si addentra in 

un meraviglioso ambiente lacustre per osservare il delicato habitat e avvistare le 

numerose specie di uccelli che vi vivono stabilmente o solo in particolari periodi 

dell’anno. Nel pomeriggio si raggiunge una nota fattoria per assistere a uno 

spettacolo equestre proposto dai butteri, i tipici mandriani maremmani. Dopo lo 

spettacolo, cena in trattoria con accompagnamento musicale. Dopo cena 

trasferimento a Marina di Grosseto. Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione in residenza rurale, pranzo libero, cena in trattoria. 

La Riserva Naturale Diaccia Botrona si estende su oltre mille ettari di territorio 

ed è considerata una delle più significative aree umide d’Italia: è tutto quello che 

rimane dell’antico Lago Prile, che arrivò ad occupare 50 chilometri quadrati e fu 

prosciugato nel XIX secolo da un’imponente opera di bonifica del Granduca di 

Toscana Leopoldo II. La Riserva possiede un raro e significativo ecosistema, che 

ospita un’incredibile varietà di microrganismi viventi, sia vegetali che animali: è 

una vera e propria “banca genetica” che dà un grande contributo al 

mantenimento della biodiversità della zona. Vi si trovano piante lacustri come la 

cannuccia, i giunchi e i carici ma anche una quindicina di specie di orchidee, 

alcune di particolare interesse per bellezza e rarità, e alcuni frammenti 

della vasta foresta che un tempo ricopriva gran parte della pianura 

maremmana formata da frassini, olmi e tamerici. La Diaccia Botrona è un 

paradiso per gli amanti del birdwatching, con oltre 200 specie di uccelli rilevate 

che si avvicendano nell’arco dell’anno, di cui circa 80 nidificanti. Tra le più 

importanti il falco di palude, l’albanella reale, l’airone bianco, il falco pescatore, 

il nibbio, il falco pecchiaiolo, il chiurlottello, la garzetta, la sgarza ciuffetto, la 



pittima reale, l’airone rosso, il tarabuso, la ghiandaia marina e il cuculo dal 

ciuffo. 

Il Buttero è un pastore a cavallo tipico della Maremma Toscana e Laziale, e più 

in generale un cavaliere abile nella “monta da lavoro”. Il termine deriva dal 

latino “butoros” ovvero “pungolatore di buoi”. L’origine dei butteri si perde 

nella Toscana selvaggia e inospitale degli Etruschi. Il buttero era ed è il simbolo 

e l’anima della Maremma, terra di campagne sconfinate e mandrie di buoi. 

Protetto dal suo “pastrano”, il mantello di ampie dimensioni, il buttero si 

riparava dalle piogge frequenti e scorrazzava in un territorio fatto di acquitrini e 

boscaglie ma anche di colline e di mare, controllando gli spostamenti del 

bestiame. Durante la seconda metà dell’ottocento, con la scomparsa progressiva 

dei latifondi, la figura del buttero andò pian piano ridimensionandosi. Curiosità 

storica importante è quella risalente al 1890 con la venuta in Italia del “Wild 

West Show”, il circo di ispirazione western di Buffalo Bill. Il cow boy americano 

sfidò i butteri a sellare e cavalcare alcuni puledri, senza essere sbalzati dalla 

sella. Un gruppo di butteri, capeggiati da Augusto Imperiali, vinse la sfida 

circense è consacrò i “butteri”, nel mondo, come i rappresentanti di un’Italia 

selvaggia e genuina. Oggi alcune associazioni di butteri fanno rivivere le antiche 

tradizioni della Maremma con la giusta dose di folklore misto a spettacolo. La 

“marca” del bestiame, la cavalcata brada, i giochi di equilibrio a cavallo e le 

coreografiche galoppate danno vita ad uno spettacolo fatto di emozione, colore, 

abilità e simpatia. 

7° giorno / Marina di Grosseto – Grosseto (15 km)  

Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione di Grosseto per il viaggio di 

rientro. 



Sistemazioni previste: 

Monte Antico: Agriturimo Piatina, o similare (2 notti) 

Capalbio: Country Villas Fattoria Le Guardiole, o similare (3 notti) 

Marina di Grosseto: Hotel Terme Marine Leopoldo II (4*), o similare (1 notte) 

Altre informazioni: 

Organizzazione e trasporti – Si utilizzano minibus 18 posti per 8-9 partecipanti 

e minibus 29 posti per 10-14 partecipanti. Nostro Tour Leader, a partire da 8 

partecipanti, e guide locali nei siti ove necessario. Su richiesta il viaggio può 

essere organizzato anche su base 2-4 partecipanti. 

Pernottamenti e pasti – Residenze rurali di charme a Monte Antico e Capalbio, 

hotel (4*) a Marina di Grosseto. Tutte le strutture sono state accuratamente 

selezionate per l’ottimo servizio e per le suggestive location. Sono incluse le 

prime colazioni e due cene. 

Clima – Il sud della Toscana è caratterizzato da un clima mediterraneo lungo le 

coste, che diventa continentale verso le pianure e le vallate interne. Le piogge in 

generale non sono abbondanti e la Maremma Grossetana è la zona più secca della 

regione. Le precipitazioni cadono principalmente in autunno e inverno. 

Le estati sono calde con valori che superano i 30°C di giorno. Sui rilievi il clima è 

mitigato dall’altitudine con nottate fresche e giornate non troppo calde, mentre 

sulle coste un ruolo importante lo giocano le brezze che moderano gli eccessi di 

caldo. In Inverno le aree costiere restano abbastanza miti con temperature che 

spesso raggiungono i 10°C e minime quasi sempre maggiori di 0°C.  

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Itinerario adatto agli 

appassionati di natura, storia, arte e cultura. Nel complesso confortevole con alcune 

giornate intense per la quantità di escursioni previste. 

http://www.centrometeoitaliano.it/clima-mediterraneo/
http://www.centrometeoitaliano.it/il-clima-temperato-fresco/


QUOTAZIONI PER PERSONA da Grosseto a Grosseto: 

€ 1.700  base 10-14 partecipanti 

€ 1.950  base  8-9 partecipanti 

Da aggiungere: 

- i treni/voli su richiesta 

- supplemento singola € 350 

- copertura assicurativa di viaggio vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica € 90 

NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia con 

un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

Date di partenza: 

1) da domenica 12 a sabato 18 Luglio 2020

2) da domenica 9 a sabato 15 Agosto 2020

3) da domenica 13 a sabato 19 Settembre 2020

4) da domenica 4 a sabato 10 Ottobre 2020

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 45 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 

inclusive”. 

Le quotazioni includono: 

Accoglienza e trasferimenti stazione/hotel e viceversa, i trasporti con minibus 

privato, i pernottamenti in agriturismo / residenze rurali / hotel, tutte le prime 

colazioni e due cene, ingressi ai siti e ai musei, nostro Tour Leader, guide locali 

dove necessario, tasse di soggiorno, assicurazione come specificato, omaggio da 

viaggio. 

Le quotazioni non includono: 

Tutti i pranzi e quattro cene, le bevande, le mance, l’assicurazione obbligatoria, le 

spese personali e gli extra e quant’altro non espressamente indicato. 



La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

- Annullamento del viaggio prima della partenza

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)

- Bagaglio fino a € 750

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di

viaggio

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità

permanente

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00 € 50 

€ 2.000,00 € 90 

€ 3.000,00 € 130 

€ 4.000,00 € 165 

€ 5.000,00 € 190 

€ 10.000,00 € 200 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 

*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

Copertura Integrativa 

È possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 

stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da 

specificare espressamente all’operatore. 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

http://www.viaggilevi.com/


NOTE IMPORTANTI 

 I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad

adeguamenti valutari.

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più

possibile le visite e le escursioni programmate.

 Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto

dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che

garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche

nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote

potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune

strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche

alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei

eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il

possibile per mantenere invariate quote e itinerario.

http://www.viaggilevi.com/

