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 IL GROSSETANO    
  
1° giorno * - LUOGHI DI ORIGINE > SAN GALGANO > MASSA MARITTIMA > HOTEL 

GROSSETO DINTORNI 
Ritrovo dei Signori partecipanti  e partenza per l’Abbazia di San Galgano Arrivo alle ore 10.30 

incontro con la nostra guida locale e visita alla meravigliosa abbazia cistercense scoperchiata 
completamente in rovina e ridotta alle sole mura, a seguire sarà possibile visitare l’Eremo, 

conosciuto come la “Rotonda di Montesiepi”, dove si narra che “San Galgano, dopo una 
giovinezza disordinata, dedita alla violenza e alla guerra, si diede alla meditazione in seguito a 

due apparizioni di San Michele Arcangelo: il culmine della conversione avvenne il giorno di Natale 

del 1180, quando conficcò la propria spada nella roccia perché da arma divenisse croce, proprio 
sul culmine della collina di Montesiepi. Ancora oggi, all’interno della Rotonda, è visibile l’elsa di 

una spada arrugginita conficcata nella pietra”. Alle ore 12.30 congedo dalla guida e partenza per 
Massa Marittima (60 minuti – 40 km). Arrivo alle ore 13.30 e alle 13.45 sarà servito il pranzo in 

un ristorante selezionato. Alle ore 15.00,  incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita 
della città conosciuta come la Perla delle colline metallifere. Visita del centro con la Piazza 

Garibaldi, il Duomo romanico-gotico, la vasca battesimale e l’arca di San Cerbone. Alle ore 17.00 
circa congedo dalla guida e tempo a disposizione per una passeggiata libera. Alle ore 18.00 c   

trasferimento in hotel a Grosseto o dintorni. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

2° giorno * ESCURSIONE ALL’ISOLA DEL GIGLIO  
Colazione in hotel e trasferimento a Porto Santo Stefano. Incontro con la nostra guida locale, 

imbarco sul traghetto MAREGIGLIO e partenza alla volta dell'isola del Giglio. Arrivo dopo circa 1 
ora di navigazione. Incontro con il nostro autista e trasferimento in bus privato a Campese per 

la relativa visita guidata. Proseguimento in bus per Giglio Castello. Alle ore 13.00 circa verrà 
servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù a base di pesce. Nel pomeriggio 

visita guidata di Giglio Castello, quindi trasferimento in bus a Giglio Porto e tempo a disposizione 

dei clienti. Al termine imbarco sul traghetto MAREGIGLIO e partenza per Porto Santo Stefano. 
Arrivo dopo 1 ora circa di navigazione, imbarco sul bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento.    

 
3° giorno *   PITIGLIANO > SORANO > SOVANA 

Colazione in hotel. Alle ore 8.00 imbarco sul bus e trasferimento a Pitigliano, paese arroccato su 
uno sperone tufaceo; Alle ore 9.30 con la nostra guida locale ed inizio della visita della città che 

prevede: Palazzo Orsini, Chiesa di Santa Maria, il ghetto ebraico, il Duomo e  le Mura Etrusche. 
Alle ore 11.30 proseguimento per Sorano, chiamata la perla della Maremma e visita 

dell’imponente Duomo in stile romanico, della Chiesa di Santa Maria che conserva il Ciborio pre-

romanico. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 
trasferimento a Sovana, splendido borgo di epoca etrusca ubicato nella regione dei tufi. L’abitato 

di Sovana si raccoglie attorno alla sua piazza principale, dove è possibile ammirare i suoi gioielli: 
il palazzo Comunale, l’ex chiesa di san Mamiliano, palazzo Bourbon del Monte, la chiesa di santa 

Maria, la loggia del Capitano e palazzo Pretorio. Al termine della visita trasferimento ad un Km 
dal piccolo borgo medievale dove sarà possibile ammirare la parte più imponente della necropoli 

etrusca, le straordinarie architetture funerarie rupestri: le tombe monumentali a fronte colonnata 
come la tomba Pola e la tomba Ildebranda che prende il nome dall’illustre cittadino Sovanese 

che divenne papa con il nome di Gregorio VII; le tombe a edicola del Tifone e dei Demoni Alati”. 

Alle ore 17.00 circa congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento.    
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4° giorno *     ARGENTARIO > ALBERESE > LUOGHI DI ORIGINE   
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale imbarco sul bus 

e partenza per il promontorio dell’Argentario, un’antica isola trasformatasi in promontorio grazie 
alla formazione di due lingue di terra, la Giannella e la Feniglia. Quindi trasferimento a Porto 

Santo Stefano per una visita al paese reso particolare dalle sue case colorate arroccate sul 
promontorio, le viuzze strette e ripide verso il mare, e dominata dalla Fortezza Spagnola, che 

assicurava in passato una difesa dalle frequenti incursioni piratesche. A seguire sosta a Porto 
Ercole e visita del borgo caratterizzato da un dedalo di vicoletti, dalla cinta muraria e dalla Rocca. 

Gli edifici più caratteristici sono il palazzo del Governatore, in Piazza Santa Barbara, e la antica 

chiesa, settecentesca, collocata sulla sommità del paese. Alle ore 11.30 congedo dalla guida ed 
inizio del viaggio di rientro che prevede una sosta a Castagneto Carducci dove si effettuerà la 

sosta per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in serata, nelle località di 
origine. Fine dei ns. servizi.  
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