
 

 

 

Sabato 11 settembre 

Ritrovo alle ore 8.00 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato GT con posti 

assegnati e partenza in direzione di Livorno. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio ci imbarcheremo su un battello che ci consentirà di scoprire un quartiere poco noto eppure assai 
suggestivo della città: la cosiddetta Venezia Nuova. Attraverso una piacevole navigazione nei canali del 

rione in esclusiva per il nostro gruppo, ripercorreremo la storia della città, rinata come porto di Firenze 

agli inizi del Cinquecento in seguito al decadimento di Pisa e diventata ben presto grazie alle avanzatissime 

“Leggi livornine” (1591 e 1593) uno dei centri urbani più cosmopoliti d’Europa, dove convivevano in pace 

comunità di diversa provenienza e differente credo religioso. A conclusione del tour, proseguimento in 

direzione della Maremma e arrivo a Porto Santo Stefano, dove sorge l’Hotel Baia d’Argento (cat. ****), 

affacciato sulle placide acque di un’insenatura del promontorio dell’Argentario.  

Sistemazione nelle camere prima della cena e del pernottamento.  
 

Domenica 12 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra giornata sarà dedicata ad uno dei luoghi simbolo della Maremma, 

il Parco dell’Uccellina. Raggiungeremo Alberese a bordo del nostro pullman e qui ci affideremo alle guide 

naturalistiche del Parco Regionale della Maremma, istituito nel 1975. La parte centrale e meridionale di 

questa area verde vasta 10.000 ettari è occupata dai Monti dell'Uccellina che hanno il punto più alto nel 

Poggio dei Lecci (451 m.slm): da queste colline si domina con lo sguardo tutta la costa tirrenica e il mar 

Tirreno con le isole del Giglio, Elba e Corsica per un panorama veramente insuperabile. Con un pizzico di 

fortuna avremo la possibilità di avvistare qualche esemplare della fauna locale che comprende i cinghiali e 

i daini, ma non mancano caprioli, istrici, tassi, volpi, gatti selvatici, faine e donnole. Altrettanto ricca è 

l’avifauna che cerca riparo tra le fronde della vegetazione. Per la flora questo è, senza dubbio, il regno della 

macchia mediterranea con lecci, querce, corbezzoli, ginestre, timo, cisto marino e rosmarino. Proseguimento 
verso il promontorio di Talamone per un pranzo libero nel caratteristico borgo marinaro.  

Nel pomeriggio torneremo in Hotel per un po’ di meritato riposo o per un rinfrescante bagno nelle acque del 

Tirreno. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

 

Lunedì 13 settembre  

Prima colazione in Hotel e trasferimento verso Porto Santo Stefano, dove ci imbarcheremo su un traghetto 
che ci porterà all’isola del Giglio, la seconda isola per estensione dell’Arcipelago Toscano dopo l’Elba. Questo 

lembo di terra circondato dal mare è quasi del tutto incontaminato, ricoperto dalle piante tipiche della 

macchia mediterranea e da un unico bosco, una bellissima pineta che si trova su un promontorio a nord 

di Giglio Castello intorno al Vecchio Faro. Nel paesaggio spiccano dei piccoli vigneti a picco sul mare dove 

viene coltivato il tipico vino Ansonico dell’isola. La popolazione dell'isola del Giglio si concentra in tre piccoli 

paesi: Giglio Porto, un piccolo porto pittoresco dove si arriva con i traghetti, Giglio Castello in cima di una 

montagna con la sua massiccia fortificazione medievale, e Giglio Campese sulla costa occidentale, ultimo 

paese nato con il turismo grazie alla presenza della più estesa spiaggia dell'isola.  

Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro in traghetto verso la terraferma 

e trasferimento in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Martedì 14 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta del territorio più meridionale della Maremma 

toscana raggiungendo la Riserva Naturale di Burano nei pressi di Ansedonia: qui, accompagnati da una 

guida naturalistica, conosceremo il delicato ecosistema di quest’area che un tempo era riserva di caccia e 

Di giglio in Giglio:  

l’estate settembrina della Maremma 
Dall’11 al 16 settembre 

mailto:http://www.baiadargento-hotel.it/


 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 

Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 

che oggi comprende un tratto intatto di costa con duna sabbiosa e macchia mediterranea, nonché un lago 

retrodunale salmastro dominato da una torre. Poco lontano visiteremo gli scavi archeologici dell’antica 

città di Cosa, il cui toponimo deriva da Cusia o Cusi, un antico abitato etrusco che sorgeva probabilmente 

dove oggi si trova Orbetello. La colonia romana di Cosa fu fondata nel 273 a.C. in una posizione strategica 

sul promontorio di Ansedonia dominante la costa tirrenica, e ancora oggi le rovine antiche sono immerse 

negli odori della macchia mediterranea e della brezza marina.  A conclusione della visita, sosta per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio, entreremo nel borgo di Capalbio: questa località è celebre soprattutto come esclusiva 

meta balneare, ma l’antico centro storico arroccato su un’altura merita altrettanta attenzione. Varcando le 

mura ricostruite dai conquistatori senesi ci troveremo immersi nelle atmosfere medievali del borgo, 

circondati dalla solare campagna maremmana. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 15 settembre 

Dopo aver gustato una buona colazione in Hotel, partiremo per una giornata all’insegna della complessità e 

della ricchezza del Promontorio dell’Argentario: il nostro tour prenderà avvio dall’Oasi WWF del Tombolo di 

Feniglia, che costituisce una parte importante della laguna di Orbetello. L'Oasi WWF di Orbetello protegge 

infatti il più rilevante sito paludoso del Tirreno, che grazie alla sua posizione lungo le rotte migratorie, vede 
la concentrazione di migliaia di uccelli, specialmente nel periodo invernale.  

In seguito, ci sposteremo verso il centro storico di Orbetello: questa piccola città è raccolta su una sottile 

lingua di terra che si protende nella laguna e nel Cinquecento fu la capitale dello Stato dei Presìdi creato 

dagli spagnoli. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio il nostro itinerario proseguirà verso Porto Ercole, 

racchiuso fra le fortificazioni che, per secoli, lo hanno protetto e attraversato da via Caravaggio a memoria 

della morte del grande pittore proprio in questa località. Il borgo storico con il suo crocevia di stradine è il 

cuore del paese, mentre la Marina, con i palazzi colorati, i locali ed i negozi alla moda si anima nella stagione 
estiva. Proseguimento verso Porto Santo Stefano, il principale centro urbano del promontorio, con la 

fortezza spagnola del Seicento e lo splendido Lungomare dei Navigatori, disegnato da Giorgetto Giugiaro. 

Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 16 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel caricheremo i nostri bagagli sul pullman e ci dirigeremo verso nord: dopo 

aver lasciato la provincia di Grosseto la meta della nostra mattinata sarà Populonia, già in territorio 

livornese. Esteso tra le pendici del promontorio di Piombino e il Golfo di Baratti, il Parco Archeologico di 

Baratti e Populonia comprende l’area dove sorgeva la città etrusca di Pupluna, nota fin dall’antichità per 

l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro. Populonia è un luogo di grande fascino, 

immerso in un paesaggio naturale unico: dal mare del golfo di Baratti, su cui si affacciano le sepolture dei 

princìpi guerrieri, alla macchia mediterranea che nasconde incredibili tombe etrusche scavate nella roccia 

la visita di questo angolo di Toscana è davvero imperdibile. A conclusione dell’itinerario, pranzo in ristorante. 

In seguito, partenza in direzione di Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         € 1250,00 

base minimo 15 partecipanti         € 1360,00 

supplemento camera doppia uso singola       €   250,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €    60,00 
 

ACCORGIMENTI E SICUREZZA COVID 19 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. Si raccomanda la collaborazione attiva 

di tutti i partecipanti per il rispetto delle misure di sicurezza. Lo stesso pullman, sanificato quotidianamente, sarà utilizzato per tutto 

il viaggio. I posti saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti.  
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 

2 pranzi (bevande escluse) – ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 4 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto e saldi: Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o 

Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Maremma Artedistagione”).  

Penalità di cancellazione Nessuna penalità sino a 30 giorni di calendario prima della partenza - 30% dal 29° al 18° giorno di 

calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni 

lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine.  


