
  

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica per la visita guidata di Sorano e Pitigliano 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Servizio di Trasporto per il luogo di escursione (su richiesta) 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 
 
 

 

SORANO e PITIGLIANO 

ESCURSIONE REGOLARE (MIN. 6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (MATTINA)  
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

L’Area del Tufo comprende anche due dei paesi più famosi della Maremma : Sorano e Pitigliano. 
Sorano sorge su uno sperone di tufo circondato da boschi  e, proprio per questa sua posizione particolare, la passeggiata attraverso il paese 
offre improvvisi  e spettacolari panorami sulle rupi sottostanti, proseguendo nella visita sarà possibile ammirare la Torre dell’Orologio, il 
Masso Leopoldino, ma soprattutto la Fortezza Orsini, un tale capolavoro di architettura militare che la rese di fatto inespugnabile. 
E infine Pitigliano, la “capitale” dell’area del Tufo, che svetta imponente sulle valli dei Torrenti circostanti e che ospita palazzi storici 
come Palazzo Orsini, l’antica residenza della famiglia Orsini, e costruzioni uniche come l’Acquedotto Mediceo. 
La storia di Pitigliano é resa unica dalla presenza del Ghetto ebraico, quartiere costruito dalla comunità ebraica che si stabilì qui a partire dal 
XVI ed é proprio per questo motivo che il paese é soprannominato “la Piccola Gerusalemme “. 
 

ITINERARIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Quote personalizzabili in funzione del numero dei partecipanti  
L’escursione può essere effettuata in forma privata, individuale, minigruppo e gruppo.  
 

 
SORANO E PITIGLIANO 

Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
Via Marconi 110  –  Tel. 0566.847011 - BAGNO DI GAVORRANO (Gr) - Via Colombo 19 –  Tel. 0566.43554 -  FOLLONICA (Gr) 

 

NOTE:  
 
Orario Inizio Visita: 10.00 – presentarsi al punto di incontro almeno 15 
minuti prima dell’orario previsto –  L’orario definitivo di pick up sarà 
comunicato sempre prima della visita 
Durata Escursione:   3 ore circa 
Portare: abbigliamento casual, scarpe sportive 
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (Guida in lingua 
esclusiva o multilingue in funzione del numero dei partecipanti) 
Luogo di incontro: alle sedi delle Agenzie o dall ’Hotel di soggiorno se 
convenzionato o direttamente in loco 
 

 

INFO 

DATA 

• Area del Tufo 

• Borghi Medioevali 

• Cuore della Maremma Toscana 
 

HIGHLIGHTS 
 

https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
http://www.visitmaremma.net/

