
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

BORGHI E PAESAGGI SULLA
COSTA D’ARGENTO DELLA TOSCANA

VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - GROSSETO: Partenza per la Toscana direzione Grosseto (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Grosseto per la visita guidata. Passeg-

giando lungo i suoi bastioni si raggiunge la cattedrale di San Lorenzo, l'antico Cassero del Sale, la chiesa di San Francesco dove sono 

conservati importanti affreschi di scuola senese e, infine, il Giardino Archeologico. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernot-

tamento.

2° GIORNO, TALAMONE - PARCO DELLA MAREMMA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: Dopo la prima colazione in hotel mattina 

dedicata alla visita dell’antico Castello di Talamone. Talamone è un rinomato centro balneare e set cinematografico di numerosi 

film. Si raggiungerà poi il Parco della Maremma dove è possibile ammirare le mandrie di bestiame al brado spesso accompagnate 

dai butteri. Pranzo in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Castiglione della 

Pescaia, località balneare dal centro storico ben conservato. Poiché nel tardo pomeriggio Castiglione della Pescaia prende nuova 

vita grazie all’arrivo dei pescherecci lungo il porto, verrà lasciato del tempo libero per godersi una piacevole passeggiata per ammi-

rare le barche dei pescatori. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.serata rientro in hotel per la cena e il pernotta-

mento.
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3° GIORNO, ARGENTARIO - COSTA D’ARGENTO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita dell’Argentario. Il 

territorio è di estremo interesse sia per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, sia per la storia e i monumenti artistici dei tre 

centri abitati che vi sorgono. Si visiteranno Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano. La visita di Orbetello permetterà di scopri-

re la storia della cittadina che, all’inizio del novecento, era così ricca da essere chiamata la piccola Parigi. Dopo la visita, pranzo in 
ristorante a base di specialità di mare. Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita di Porto Ercole, un borgo medievale e 

rinascimentale che si affaccia su un pittoresco porticciolo. Si prosegue quindi con la visita guidata di Porto Santo Stefano, centro 

dalla grande tradizione marinaresca. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO, MONTEMERANO - CAPALBIO - GIARDINO DEI TAROCCHI: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita 

di alcuni dei borghi medievali più belli della Maremma. Il borgo di Montemerano è un autentico capolavoro dell’arte medievale 

vicino alla località termale di Saturnia. Pranzo in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita 

guidata di Capalbio, chiamata anche la piccola Atene. Si prosegue con la visita del Giardino dei Tarocchi, un luogo ideato e personal-

mente realizzato dall'artista francese Niki de Saint Phalle. Il giardino ospita le gigantesche e coloratissime sculture dei ventidue 

arcani maggiori ed è considerato tra gli esempi più interessanti di parco artistico dopo il Parc Guell di Gaudi a Barcellona. Al termine 

della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottameno.

5° GIORNO, MASSA MARITTIMA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata della perla artistica 

della Maremma: Massa Marittima. Visitando Massa Marittima si rimane incantati dall’intreccio dei vicoli che salgono fino alle 

possenti fortificazioni medievali o che scendono fino alla splendida Piazza della Cattedrale dove gli stili del romanico, del gotico e 

del rinascimentale si incontrano e si fondono nelle architetture delle torri, degli antichi palazzi, dell’imponente cattedrale, della 

zecca (batteva moneta Massa Marittima, e la batteva in argento!) o della sorprendente Fonte dell’Abbondanza. Al termine della 

visita pranzo in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata 

presso le località di partenza.

6 - 10 Aprile “Pasqua” 21 - 25 Aprile 27 Aprile - 1 Maggio 31 Maggio - 4 Giugno

12 - 16 Luglio 7 - 11 Agosto 30 Agosto - 3 Settembre

Quota di partecipazione € 729,00*
Supplemento camera singola € 160,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende:  Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.


