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                          Viaggio in Maremma tra Natura e Cultura 
 

Questo itinerario consente di scoprire alcune meraviglie del territorio maremmano 

dalla costa al comprensorio collinare in un susseguirsi di paesaggi, borghi e antichi 

castelli che testimoniano la storia antica e la bellezza naturalistica della Maremma 

1° Giorno 

Partenza da Cesena Parcheggio Ippodromo alle 07.00 con soste tecniche lungo il percorso. 
Arrivo a Grosseto verso le ore 12:00 sistemazione in hotel centrale e pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio inizieremo le nostre visite guidate: 
 

.     Grosseto "La Capitale della Maremma"  

 
      Poche sono in Italia le città che attraverso i secoli hanno conservato la cinta muraria antica.        

Grosseto, come una piccola Lucca, è interamente circondata dalle belle mura 500esche 
che ancora oggi racchiudono il centro storico dandogli 
una caratteristica forma esagonale. 

      La visita consentirà di raggiungere la Fortezza     

 Medicea, passeggiare lungo le mura e gli 

 antichi bastioni, visitare la cattedrale romanico-

 gotica di San Lorenzo e la piccola chiesa di S. 

 Francesco, dove si conservano le opere d’arte più 

 importanti della città. Proseguiremo il nostro 

 percorso in bus per raggiungere  il Parco della 

 Maremma dove, percorreremo la strada di accesso al 

 mare, è possibile  vedere i risultati dei  lavori di 

 bonifica realizzati nell’800 e ‘900 e le  famose 

 mandrie di bestiame al brado spesso 

 accompagnate dai butteri. Rientro in hotel cena e 

 serata libera per passeggiare in centro. 
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                  2°giorno 

 

               Partenza in prima mattinata per raggiungere il luogo di imbarco a Porto S. Stefano e         

     trasferimento in traghetto della durata di un’ora circa.  

    

    L’Isola del Giglio "Un'immersione nella natura"  

 

 L’Isola del Giglio è la più importate delle isole dell'Arcipelago 

 toscano dopo l'Isola d'Elba, per dimensioni, popolamento e 

 turismo.   

 All’arrivo sull’isola bus locali consentiranno di  raggiungere 

 Giglio Castello il borgo più suggestivo dell’isola, 

 interamente costruito in granito, è cinto dall’anello delle mura 

 medievali ed è caratterizzato da un dedalo di strade e 

 viottoli che raggiungono la Rocca pisana e la  Parrocchiale di 

 S. Pietro. Spostamento in bus a Giglio Campese, centro più 

 moderno e turistico, il borgo è adagiato sulla bellissima baia 

 omonima delimitata dalle moli svettanti del Faraglione e 

 della Torre  Medicea. Dopo la visita tempo libero per il pranzo e spiaggia. 

 Rientro a Giglio Porto, delizioso porticciolo caratterizzato dalle colorate case dei 

 pescatori, dall’antica torre medicea e dai resti di un’antica villa romana.  

 Ore 17:00 imbarco per il rientro a porto Santo Stefano , quindi rientro in hotel cena e serata   

 libera  
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       3° giorno 

 

              Dopo colazione e caricato i bagagli partenza circa alle ore 8:30 per raggiungere Pitigliano 
         
     Lo spettacolo del tufo:  Pitigliano e Sovana alla scoperta di Storia e Sapori 
 
 L'area del Tufo si trova in un angolo della Maremma toscana al confine con il Lazio, 
 l'Umbria e la provincia di Siena. 
 Qui il paesaggio è molto diverso da quello costiero e alle estese pianure litoranee si 
 sostituisce un ambiente collinare prima dolce e modellato poi aspro e tufaceo, 
 caratterizzato da pianori, ripidi burroni e strette vallate. In 
 questo contesto ambientale di  rara bellezza sorge 
 Pitigliano, arroccato su uno sperone tufaceo in una 
 posizione  mozzafiato! Al suo interno il paese 
 conserva antichi edifici medievali, tra cui il 
 quartiere di  Capisotto, monumenti rinascimentali 
  barocchi, come il Palazzo Orsini e la Cattedrale di 
 SS Pietro e Paolo, i vicoli punteggiati da antiche 
 abitazioni e negozi di artigianato locale e 
 testimonianze dell'antica comunità ebraica come il 
 suggestivo Ghetto interamente scavato  nel tufo e la 
 Sinagoga. Al termine delle visite trasferimento al ristorante 
 per il pranzo compreso all’ Agriristoro La Dogana. 
 Dopo il pranzo trasferimento a Sovana per la visita 
 del borgo e del Duomo: 
  
 La tradizione vuole che il vescovo di 
 Palermo, Mamiliano, abbia svolto a Sovana, agli inizi 
 del IV secolo, opera di evangelizzazione. Questa precoce conversione 
 al cristianesimo valse a Sovana la nomina, ricevuta nel V secolo, a sede vescovile. 
 La fondazione dell'attuale edificio risale all'VIII-IX secolo, e da allora fino al Seicento è stato 
 oggetto di ripetuti interventi strutturali o di ammodernamenti decorativi. L'esistenza di una 
 grande ed importante ecclesia cathedralis è testimoniata, oltre che dalla bolla di Niccolò 
 II del 1061, dall'ampia cripta voltata in pietra tufacea, tuttora esistente, e dalle paraste 
 marmoree interne dell'attuale portale, intagliate da piatti girali e da simboliche decorazioni 
 geometriche così prossime per stile e per tempi a quelle, tutte allusive all'eucaristia, del 
 monumentale ciborio marmoreo, un vero e proprio unicum in tutta la Toscana. 
 Al termine della visita verso le ore 16:30 inizio viaggio di ritorno. 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Mamiliano
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Cripta
https://it.wikipedia.org/wiki/Tufo_(roccia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciborio
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
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• Viaggio in bus GT; 

• Servizio  di mezza pensione dal 02/07 alla colazione del 04/07 in hotel 4**** 

centrale a Grosseto,  

• Pranzo del 02/07 in hotel 

• Pranzo del 04/07 in ristorante riservato 

• Bevande incluse nei pasti compresi nel programma 

• Biglietteria A/R del traghetto per il Giglio 

• Tasse di imbaco per traghetto 

• Tasse di soggiorno per hotel 

• Bus privati per trasferimenti al Giglio 

• Servizio guida HD del 02/07/2021; 

• Servizio guida FD del 03/07/2021; 

• Servizio guida FD del 04/07/2021; 

• Assicurazione Medico Bagaglio. 

 

 

▪ Mance; 

▪ Assicurazione annullamento (da richiedere al momento della iscrizione, comprensiva 

anche delle problematiche relative al COVID19) 

▪ Ingressi 15€ da pagare in loco 

▪ Pasti non inclusi nel programma 

▪ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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CONDIZIONI DI VENDITA E ANNULLAMENTO 

PER ANNULLAMENTO DEI POSTI PRENOTATI VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI    
PERCENTUALI DI PENALE: 

 

• FINO A 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 25% DELLA QUOTA DI         
PARTECIPAZIONE  

• FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE                

• DA 29 A 10 GIORNI: 75% QUOTE DI PRTECIPAZIONE 

• DA 9 GIORNI  AL GIORNO DELLA PARTENZA: 100%  DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE    

   CORZANO TOUR DI AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL via N.sauro, 5 – 47021 San 

Piero in Bagno ( FC), 

capitale sociale € 16.500,00 interamente versato, numero iscrizione al registro 

delle imprese di      Forli – Cesena 00345880405- Numero REA Fo-145499 

presso la camera di commercio di Forli-Cesena. 

                      ASSICURAZIONE RCI EUROP ASSISTANCE N. 9327604 

                      ASSICURAZIONE FONDO DI GARANZIA N.6006000644/U 

N.B. la prenotazione si riterrà valida dopo aver versato un acconto di €100 

entro il 30/05/2021, il saldo da versare entro il 20/06/2020, presso gli uffici di 

Autolinee F.lli Spighi, Corso Cavour 128, Cesena. Oppure tramite bonifico 

intestato a Autolinee F.lli Spighi con iban .IT56K0200867700000000691696 

con causale: “Viaggio a Grosseto Giglio” Per informazioni: Spighi Angelo   

cell.3452210758 

Durante le visite è possibile che vi siano delle piccole modifiche al 

programma date dai nuovi regolamenti contro il covid 19 
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TUTTO IL VIAGGIO E’STATO ORGANIZZATO NEL MASSIMO RISPETTO DELLE 

REGOLE ANTICOVID. 


