
1° giorno: MASSA MARITTIMA, GROSSETO 
Arrivo a Massa Marittima nel pomeriggio ed incontro con la guida per visita. Adagiata su di un colle panoramico a 380 metri d'al-
tezza e racchiusa all'interno di una cinta muraria ben conservata, Massa Marittima è il maggior centro abitato delle Colline Metalli-
fere. Considerata la perla del medioevo in maremma, è suddivisa in due parti: la parte bassa o città vecchia, dove predomina lo stile 
romanico, e la parte alta, risalante al XIII-XIVsec., che la rendono uno dei complessi urbanistici e architettonici più rilevanti della 
Toscana. A fine visita proseguimento in zona Grosseto per sistemazione,  cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: PORTO S.STEFANO, ISOLA DEL GIGLIO 
Prima colazione e trasferimento a  Porto Santo Stefano per imbarco in traghetto con bus al seguito alla volta dell’Isola del 
Giglio. Intera giornata dedicata alla visita con guida dell’isola con pranzo in ristorante riservato. L’Isola del Giglio è la seconda 
isola per estensione dell’Arcipelago Toscano ed ha tre centri abitati: Giglio Porto, Giglio Castello e Campese. All'arrivo dei tra-
ghetti, incastonato in un'insenatura rocciosa, si trova Giglio Porto, caratterizzato da piccole case colorate tipiche dei paesi 

mediterranei sul mare e dalla Torre del Saraceno, di forma circolare, fatta co-
struire dai Medici a metà del XVI sec. Il centro più antico è Giglio Castello, 
borgo fortificato adagiato su un poggio a 405mt. che si affaccia a precipizio sul 
mare. Sovrastato dall’ imponente Rocca Pisana, da cui parte la cinta muraria 
del XII secolo, è caratterizzato da un fitto intreccio di stradine e vicoli spesso 
scavalcati da archi, con scale esterne e terrazzini che offrono scorci splendidi. 
Infine, nella zona a sud dell'isola, troviamo Campese, la parte più turistica 
dell'isola, con la sua spiaggia dal colore giallo intenso e rosso che è la più gran-
de dell’isola ed ha un particolare fascino incorniciata dall’imponente faraglione 

e dalla splendida torre del XVII sec. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno: ARGENTARIO, ORBETELLO e PORTO ERCOLE  (o ORBETELLO, PORTO ERCOLE  e CAPALBIO) 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita panoramica con pullman con guida di Argentario, Or-
betello e Porto Ercole, con pranzo in ristorante riservato in corso di escursione. Nato come isola poi unitasi alla terra-
ferma grazie ai sedimenti depositati nei secoli dalle correnti marine, il Monte Argentario è un promontorio posto di 
fronte alle due isole più meridionali dell’Arcipelago Toscano. Uno dei principali centri abitati è Porto Ercole che si 
affaccia su una baia protetta da grandi opere di fortificazione che lo rendevo inespugnabile da ogni lato. Luogo di 
sepoltura di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, che qui morì il 18 luglio 1610, il paese antico, posto in alto sopra 
la zona del porticciolo, è accessibile dalla Porta Senese e cinto da una cerchia muraria di origine spagnola che ha in-
globato la porta medievale. Di fama ed importanza internazionale è la zona 

umida della Laguna di Orbetello, una laguna costiera separata dal mare a ovest e a est da due strisce di terra, i 
tomboli, costituiti da sabbia e argilla depositate nei secoli dalle correnti marine e del fiume Albegna. Le acque della 
laguna sono ricche di pesce pregiato e sede di grandi allevamenti ittici: pregiata è la produzione della bottarga di 
muggine e la preparazione delle anguille sfumate, piatti tipici della cucina locale e uno dei presidi di Sloow Food. In 
alternativa alla vista panoramica in bus, sarà possibile fare escursioni lassiche a Orbetello, Porto Ercole e Capalbio. 
Capalbio, utimo comune Toscano posto al confine con il Lazio, nasce come comune solo nel 1960, anno in cui si 
staccò dal comune di Orbetello. la cittadina ha un impianto tipicamente medioevale, con strade strette e tortuose 
che si arrampicano verso la sommità della collina, dominata dalla Rocca Aldobrandesca. La case sono completa-
mente circondate da una doppia cinta muraria ben conservata e di cui si possono ancora percorrere lunghi tratti con magnifici affacci sul paesaggio collinare 
limitrofo e verso il mare. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Prima colazione e partenza alla volta di Castiglione della Pescaia, ed incontro con la guida per visita. Incastonato tra il 
verde delle pinete e l’azzurro del mare, il paese di Castiglione della Pescaia è una rinomata e attrezzata località balnea-
re, nota per le belle spiagge e le ricche pinete. La parte medioevale più antica, arroccata sullo sprone del Monte Petric-
cio, è racchiusa da una formidabile cinta muraria con torri, portali e un castello del XV sec. mentre la parte bassa del 
paese, porta ancor oggi i segni del caratteristico borgo di pescatori dove, nel pittoresco porto-canale, trovano posto 
imbarcazioni da diporto e da pesca che ogni sera attraccano con il loro carico guizzante. Pranzo in ristorante riservato 
ed a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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ISOLA del GIGLIO e MAREMMA GROSSETANA 
Programma Tour 4 giorni / 3 notti - valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax 


