TOSCANA - VIAGGI DEL GUSTO
MINICROCIERA “Isola del Giglio e Isola Giannutri”
La Maremma a tavola, la terra dei tufi e dei borghi
1° GIORNO: Massa Marittima
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio a Massa Marittima: perla delle colline metallifere, l’antica
Massa si presenta al visitatore con la stupenda Piazza Garibaldi, di particolare forma asimmetrica,
il superbo Duomo romanico-gotico che custodisce capolavori d’arte medioevale come la marmorea
Arca di S.Cerbone (patrono di Massa), la duecentesca vasca battesimale, ecc. Possibile visita al
Museo Storico Archeologico, tra i più interessanti del territorio.

Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche “botteghe” dei minerali. Su
prenotazione sarà possibile visitare il Museo della Miniera. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Isola di Giannutri e Isola del Giglio
Prima colazione in hotel. Arrivo del gruppo presso il porto di Porto Santo Stefano entro le h.9,15.
Imbarco sulla Motonave e partenza da Porto Santo Stefano h.9,45.

Il Comandante dà il benvenuto a bordo e durante il viaggio fornisce ai partecipanti indicazioni
turistiche e culturali sui luoghi avvistati. Costeggiando lo splendido promontorio dell’Argentario, di
cui si può ammirare il suggestivo profilo articolato in piccole insenature e caratteristiche grotte, e
passando vicino a cale dove si affacciano le splendide ville dei V.I.P. che da anni risiedono in
questa zona, si naviga verso Giannutri che si raggiunge dopo circa un ’ora di navigazione.
Sosta con tempo libero a disposizione.

L’Isola di Giannutri si estende per circa 260 ettari ed è a forma di mezzaluna.
La bellissima costa è molto frastagliata e rocciosa con due spiaggette: Cala dello Spalmatoio e
Cala Maestra. Sull’isola sono presenti numerosi resti romani, tra cui Villa Domizia che risale al I-II
sec. d.C. ma che purtroppo è da anni chiusa al pubblico. La visita di Giannutri vi dà la possibilità di
vedere un luogo in cui il tempo si è fermato e scoprire un autentico paradiso naturalistico,
praticamente incontaminato e visitato spesso da una colonia di gabbiani reali mediterranei, così
numerosa da dare l'appellativo a Giannutri di Isola dei Gabbiani.

Al reimbarco sulla Motonave viene servito un gustoso pranzo a bordo. Partenza poi per l ’isola del
Giglio e intorno alle 15 approdo al Porto, dove alcuni pulmini attendono il gruppo per portarlo a
visitare il borgo medievale di Giglio Castello.
L ’Isola del Giglio si suddivide in Giglio Porto, Giglio Castello e Giglio Campese. Giglio Porto dà il
benvenuto con le sue casette basse e colorate e le vie piene di vita che si affacciano su un porto
bagnato da un’acqua cristallina e trasparente che non ci si aspetterebbe in una zona portuale.
Giglio Campese è una località balneare che si affaccia su una bella spiaggia dalle acque limpide e
cristalline.

Il reimbarco avviene entro le 17,30. Si riprende la navigazione verso Porto Santo Stefano in cui si
approda alle h.18,30. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 ° GIORNO: Pitigliano-Sovana-Sorano
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Pitigliano (paese arroccato su uno sperone
tufaceo, dà l’illusione ottica di una costruzione scolpita nel tufo). Visita di Palazzo Orsini, della
Chiesa di S.Maria, del ghetto ebraico e del Duomo. Proseguimento per Sovana, definita la perla
della Maremma, è il luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Visita all’imponente Duomo in
stile romanico, alla particolare Chiesa di Santa Maria che conserva al suo interno uno stupendo
Ciborio pre-romanico (unico esempio in Toscana). Nelle immediate vicinanze del paese di Sovana
si cela la “Suana Etrusca”.

Possibile visita alle necropoli e alla Tomba Ildebranda, interessante esempio di tomba
monumentale, e alle antiche strade intagliate nel tufo che localmente prendono il nome di “Cavoni”.
Pranzo in ristorante con menù tipico maremmano a Sorano.
Durante il tour verrà effettuata una degustazione di vino, formaggio e salumi.

***

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 395
(gruppi 8-10 persone per motobarca)
QUOTA COMPRENDE

 3 giorni/2 notti
 Hotel **** Mezza pensione in camere doppie
 Minicrociera con motobarca Isola del Giglio e Giannutri
(Minicrociera solo periodi da luglio a ottobre)
 Pullman G.T. e guida a disposizione (solo) per il tour
 1 cocktail di benvenuto
 1 pranzo a bordo della motobarca (vedi sotto il menù)
risotto ai frutti di mare e assaggio di penne al pomodoro
frittura di calamari e gamberi
pane, vino e acqua, dolce
 1 pranzo in ristorante a Sorano (vedi sotto il menù)
antipasto maremmano: crostini misti, salumi locali, olive
acquacotta toscana con ripasso
pici toscani (salsiccia e funghi)
maialino al forno e vitella ai funghi porcini
fagioli cannellini
pane, vino e acqua, dolci della casa
 1 DEGUSTAZIONE DI VINI, FORMAGGI E SALUMI A SOVANA
 Assicurazione
QUOTA NON COMPRENDE
 Transfer - Ingressi - Quanto non indicato in Quota comprende
 Supplemento camera singola: € 30,00 (a notte)
Note
(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta
(2) Per il tour senza minicrociera negli altri periodi dell’anno contattare RosiTour
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