
 
 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI MAREMMA 

…per scoprire i luoghi più suggestivi e le tradizioni più antiche di 
una terra piena di ricchezze, tesori e curiosità, della storia e della 

gastronomia di altri tempi. 
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SAN BRUZIO e 
MAGLIANO IN TOSCANA 

 
SAN BRUZIO E MAGLIANO IN TOSCANA 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI MARTEDI (MATTINA) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Area del Tufo 

• Borghi Medioevali 

• Cuore della Maremma Toscana 

 

 

ITINERARIO Nascosto tra gli olivi uno dei luoghi più suggestivi e poco conosciuti della Maremma : le Rovine del Monastero di San Bruzio, abbazia 
benedettina del XI sec, ricche di particolari che raccontano storie e leggende, le cui peculiarità permettono di comprendere il complesso e 
affascinante periodo storico in cui fu eretta. 
Ad oggi rappresenta uno degli esempi più raffinati di stile architettonico Romanico, caratterizzato da raffinate decorazioni rappresentanti 
motivi vegetali, mascheroni, teste di tori e fiori. 
Proseguendo la visita si arriva a Magliano In Toscana, un vero e proprio gioiello medievale, circondato in parte da una delle più imponenti 
cinte murarie della Toscana che offre tra le migliori visuali dall’alto della Maremma Sud. 
Immancabile la passeggiata nel centro storico con soste presso il palazzo dei Priori , la chiesa di San Martino e la Pieve di San Giovanni 
Battista, famosa per i suoi affreschi di scuola senese e per una fonte battesimale del 1439. 

 

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

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica per la visita guidata di San Bruzio e Magliano in 

Toscana 
- 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” 

 
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 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
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IL MEDIOEVO IN MAREMMA 
alla scoperta della Città di Massa Marittima, antico Capoluogo della Maremma. Percorrendo i vicoli del centro 
storico e salendo sulla Torre Del Candeliere, assaporeremo l’atmosfera medioevale di mistero e fascino che la 

città riserva ai suoi ospiti 
DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI MARTEDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 

ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Urban trekking 

• La Città del Balestro 

• Borghi Medioevali 

 

 

ITINERARIO La visita, sotto forma di un dinamico trekking urbano, ci poterà alla scoperta della Città Medioevale di Massa Marittima, uno dei centri storico 
– artistici di maggiore spessore e antico capoluogo della Maremma Toscana. Ancora in parte circondata da una cita muraria, che ancora 
presenta due distinte fasi di costruzione, quella Massetana e quella Senese, in cui si aprono porte che introducono nell’antico centro, questo 
borgo offre alcune tra le più interessanti opere artistiche della Toscana. Inizieremo il percorso con l’ingresso al Museo di San Pietro all’Orto, 
dove tra le altre opere si conserva al prestigiosa Maestà del Lorenzetti. Proseguiremo per il Terziere di Città Nuova fino ad arrivare alla Torre 
del Candeliere, dalla cui sommità si potrà apprezzare un panorama mozzafiato a 360°, che va dalle dolci colline metallifere al mare cristallino 
del Golfo di Follonica. Percorrendo i vicoli del centro storico, superando l’antico arco Senese, e attraversando il Terziere di Città Vecchia e poi 
Borgo, arriveremo in Piazza Garibaldi, la principale della città, dove si affacciano le maggiori opere architettoniche: la Cattedrale di San Cerbone 
del XII Secolo, il più alto esempio di architettura religiosa della Maremma Toscana, il Palazzo Pretorio, oggi sede del Museo Archeologico, 
il Palazzo Comunale e il Palazzo Vescovile. Nel tardo pomeriggio, sosta per una degustazione di prodotti tipici della Maremma. A pochi 
chilometri da Massa Marittima, sosta fotografica per ammirare il Lago dell’Accesa, un piccolo specchio d’acqua interessante per gli aspetti 
naturalistici e per i notevoli ritrovamenti archeologici avvenuti nel territorio limitrofo. 

 

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

 

  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti con van/minibus a/r 
Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata 
Biglietto di Ingresso alla Torre del Candeliere 
Biglietto di Ingresso al Museo San Pietro all’Orto 
Degustazione con prodotti tipici della Maremma 

Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 14.30 – 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: 5 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 

 

MASSA MARITTIMA 
“LA GEMMA DEL MEDIOEVO” 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
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IN E-BIKE ALLE COSTIERE DI SCARLINO 
UN SENTIERO IMMERSO NELLA NATURA A PICCO SUL MARE 

Un suggestivo percorso, pedalando agilmente in sella alle E-Bike, che ci porterà fino a Cala Violina, uno dei 
luoghi più belli e suggestivi d’Italia. 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (MIN. 6 PARTECIPANTI) : OGNI MERCOLEDI (MATTINA) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Natura incontaminata 

• Cala Violina, una delle spiagge più belle d’italia 

• Turismo Ecosostenibile 

 

 

ITINERARIO Incontro dei partecipanti presso lo Store del nostro Partner a Follonica, assegnazione delle e-bike e del casco. Colazione di benvenuto, briefing 
di preparazione e familiarizzazione con la e-bike. Partiremo costeggiando il lungo mare di Follonica, ammirando il Golfo che da Piombino porta 
a Punta Ala, protetto dalla bellissima Isola d’Elba; se la giornata sarà limpida sembrerà di toccare l’isola con un dito. Proseguendo verso 
il Puntone di Scarlino, percorreremo la pista ciclabile completamente ombreggiata grazie alla folta pineta. Arrivati al Puntone, breve sosta per 
la visita della zona paludosa e del MAPS, un delizioso Museo che ospita numerosi reperti archeologici accumulati nei secoli sui fondali della 
zona del Puntone di Scarlino, che rivelano un intenso traffico di navi mercantili già a partire dal III secolo a.C . Si prosegue verso le Costiere, 
l’area protetta che, incastonate nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, ospita cale rocciose e sabbiose di rara bellezza. Le più famose, 
Cala Martina, ricordata per il passaggio di Garibaldi prima dell’Unita d’Italia e Cala Violina che si attesta uno dei luoghi più belli d’Italia e che 
deve il suo nome al suono che produce la delicata sabbia al passaggio. Tempo per un bagno nel mare cristallino. Di non minore bellezza, Cala 
Felice e Punta Francese. Percorrendo a ritroso il bel sentiero, rientro verso Follonica, arrivo e rilascio delle E-Bike. L’escursione termina intorno 
alle 13.00 
Lunghezza percorso da effettuare con la E-Bike: 16 Km a/r 

 

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

 

  

 

E-BIKE 
ALLE COSTIERE DI SCARLINO 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Noleggio E-Bike 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per il percorso 

in bici 
- Colazione 
- Ingresso al Museo MAPS 

- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 08.45 – 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: 4 ore circa 
Portare: abbigliamento sportivo, scarpe   sportive,   riserva   d’acqua, 
occhiali da sole e cappello 
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (Guida in lingua 
esclusiva o multilingue in funzione del numero dei partecipanti) 
Luogo di incontro: Presso lo store dove si ritirano le E-Bike 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/


 

 

 

DA MINATORI A FONDITORI 
Gavorrano e Follonica 

LA TRADIZIONE MINERARIA IN MAREMMA 
la suggestiva visita in miniera a Gavorrano, la dura vita del minatore. Proseguiremo poi per Follonica, visita del 

MAGMA, museo all’interno dell’edificio più antico della città, dove si raccontano storie di ingegno, arte e 
passione siderurgica italiana. 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI MERCOLEDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

 

 

HIGHLIGHTS 
• Tradizione Mineraria 

• Teatro delle Rocce 

• La Città Fabbrica di Follonica 

 

 

ITINERARIO La visita permetterà di scoprire la lunga storia che va dalla tradizione mineraria a quella siderurgica, che il territorio ha vissuto fin dai tempi 
più remoti. Arriveremo a Gavorrano, sede del Parco delle Colline Metallifere, oggi parte della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO. Gavorrano 
è un antico borgo medioevale arroccato sulla collina, che fino a qualche decennio fa è stato un importante centro minerario a supporto 
dell’omonima miniera, dove ancora oggi sono visibili le strutture di ingresso ai pozzi. Svetta tra tutti il Pozzo Roma. Del Castello di Gavorrano 
sono riconoscibili le mura e alcuni edifici del centro storico, che conservano ancora le loro strutture originarie. Del territorio di Gavorrano parla 
Dante: “Siena mi fé, disfecemi Maremma”; essendo qui presenti le rovine del “Castello della Pia” (purtroppo al momento non visitabile). 
Attrezzati di elmetto, entreremo in Galleria e ci immergeremo nella tradizione mineraria. Nel percorso sono mostrate dal vero o in 
ricostruzione le diverse fasi del cantiere minerario, le tecniche di coltivazione, le opere di sostegno; la guida, di grande esperienza, racconterà 
storie ed aneddoti di vita vissuta dei minatori, con le quali sarà facile emozionarsi. Sarà il momento poi di trasferirsi a Follonica, dove all’interno 
della vecchia Città Fabbrica, nel cuore di quella che oggi è una ridente città di mare, visiteremo il Museo del Magma. Ospitato nei restaurati spazi 
del Forno San Ferdinando, l’edificio più antico della città, il MAGMA è una scatola magica che racconta una storia di ingegno, arte e passione: 
quella dell’industria siderurgica italiana. Al MAGMA muri secolari e preziosi manufatti, affiancati dalle più avanzate tecnologie multimediali, 
accompagnano i visitatori grandi e piccini in un viaggio virtuale alla scoperta di uno straordinario monumento di archeologia industriale. La visita 
terminerà con una degustazione di prodotti tipici della Maremma, saluti e rientro previsto per le 19.30 circa. 

 

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

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti con van/minibus a/r 

• Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata 

• Ingresso al Museo in Miniera a Gavorrano 

• Ingresso al Museo del Magma di Follonica 

• Degustazione con prodotti tipici della Maremma (vino, olio, gastr 

• Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 

• Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

NOTE: 
Orario Inizio Visita: 14.30 – 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: 5 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: dalle Agenzie o dall ’Hotel di soggiorno se 
convenzionato 

 
Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
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IL GIARDINO DEI TAROCCHI 
E CAPALBIO 

 
IL GIARDINO DEI TAROCCHI E CAPALBIO 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI MERCOLEDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Arte Contemporanea 

• Borghi Medioevali 

• Capalbio, la piccola Atene 

 

 

ITINERARIO Non   perdere   l’occasione   di   visitare    una    delle opere    monumentali    più    famose    dell’arte    moderna    e    contemporanea! Nei 
dintorni della splendida Capalbio, immerso nel verde rigoglioso della Maremma, si trova un parco di ineguagliabile bellezza: il Giardino dei 
Tarocchi, il capolavoro dell’ artista Franco Statunitense Niki de Saint Phalle, completato nel 1996 dopo 17 anni di passione, dedizione, lavoro 
ed ineguagliabile talento . Il Giardino ospita le grandi e suggestive sculture dell’artista , raffiguranti i 22 Arcani Maggiori delle carte dei Tarocchi. 
Ognuna di queste sculture è costituita da una struttura in acciaio ricoperta da cemento e decorata con vetri, specchi e ceramiche colorate 
secondo il personalissimo estro artistico di Niki de Saint Phalle, considerata una delle personalità più influenti dell’arte moderna e 
contemporanea. Ammirare il Giardino dei Tarocchi sarà una vera e propria “Full immersion” di Luce e Colore! 
Dopo la visita del parco proseguiamo per Capalbio, il paese più a Sud della Toscana, al confine con il Lazio, meta di tanti visitatori alla ricerca di 
tranquillità , panorami mozzafiato e spiagge con acque cristalline. Capalbio è una cittadina medievale perfettamente conservata e una delle 
caratteristiche che la rendono unica è la doppia cinta muraria che la circonda, lungo la quale è possibile passeggiare e ammirare la Maremma in 
tutto il suo splendore. 

 

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

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica per la visita guidata del Giadino dei Tarocchi e di 

Capalbio 
- Biglietto di ingresso al Giardino dei Tarocchi 
- 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” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 16.00 – 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 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
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FOLLONICA 
“Sole, Mare, Pineta e Cultura” 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per la visita 

del Paese 
- Ingresso al Museo del Magma 
- Aperitivo a fine escursione 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 09.30 – 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: 4 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 

FOLLONICA 
SOLE MARE PINETA 

Un percorso nella cosidetta “Perla del Golfo”, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e fine, fondali sicuri, ma 
anche ricca di storia, di curiosità, di aneddoti, tutti da scoprire. 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI GIOVEDI (MATTINA) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Il cuore storico della Città, l’area Ex Ilva ed il suo museo 

• I luoghi risorgimentali 

• Borghi Medioevali 

 

 

ITINERARIO La visita, sotto forma di un dinamico trekking urbano, rappresenta una linea del tempo che permette di comprendere la successione temporale 
dei fatti storici. Attraverso l’area ex ilva e il suo museo racconteremo la storia di Follonica che non nasce nell’800 ma ha una storia molto più 
antica. L’ematite grezza proveniente dall’Elba veniva già trasportata e lavorata in questi luoghi, tra il 1577 e il 1578 la famiglia dei Medici fece 
costruire il più grande forno fusorio d’ Italia e d’Europa e il granduca salito al trono nel 1824 decise di costruire uno dei centri siderurgici più 
importanti d’Europa. 
La visita prosegue sul lungomare attraversando piazza Sivieri dove ammireremo la guglia, monumento strettamente legato all’imbarco dei 
Mille e agli eroi del risorgimento che include una serie di simboli massonici, fino ad arrivare alle piazze del lungomare dove ammireremo 
allegoria del mare, il portale del mistero e la piazzetta Ettore Socci dove sono eretti due monumenti importanti, uno dedicato al cavaliere della 
maremma, l’altro a una delle maggiori personalità che hanno caratterizzato il risorgimento italiano. Concludiamo con uno sfizioso aperitivo. 

 

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

INFO 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/


 

 

 
 

GLI ETRUSCHI IN MAREMMA 
Un tuffo nella storia millenaria della Maremma, culla della Civiltà Etrusca, che ancora oggi continua a sorprendere i 

viaggiatori; mistero, tradizioni e usanze antiche. Visita al Museo Archeologico di Vetulonia. A seguire, visita e degustazione 
di vini, in prestigiosa cantina per assaporare la qualità dell’enogastronomia del territorio. 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (MIN. 6 PARTECIPANTI) : OGNI GIOVEDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

 

 

HIGHLIGHTS 
• Degustazione di Vini in Cantina d’autore 

• Storia Millenaria degli Etruschi 

• Tradizioni locali 

 

 

ITINERARIO L’escursione ci farà immergere nella storia millenaria della Maremma. Raggiungeremo la città etrusca di Vetulonia, attualmente un piccolo 
borgo che domina la pianura grossetana, occupata in passato dal Lago Prile; sulla stessa pianura, collegamento col mare, si affacciava anche 
la città etrusca di Roselle. Della città di Vetulonia si era persa la memoria fino alla sua identificazione avvenuta due secoli or sono grazie 
all’intuizione del medico e archeologo Isidoro Falchi al quale è intitolato il Museo Archeologico, immancabile tappa della nostra visita. Nelle 
sette sale del Museo, sono esposti molti reperti archeologici delle varie epoche storiche a partire dal IX secolo avanti Cristo. Si prosegue per 
Rocca di Frassinello, cantina di caratura internazionale per essere stata progettata da Renzo Piano. Prima di raggiungere la cantina, faremo una 
passeggiata tra le vigne per arrivare alla Necropoli di San Germano, situata all’interno della tenuta vinicola, dove si concentrano tumuli le cui 
tombe hanno restituito numerosi oggetti dei corredi, come vasi in ceramica fine dipinta (etrusco-corinzia) e in bucchero, unguentari, calici e 
coppe per il consumo del vino. Arrivati alla Cantina, il percorso parte dalla maestosa terrazza in cotto, con vista a 360° sulle colline maremmane, 
prosegue nella suggestiva Barriccaia scavata nella roccia, continua nella tinaia e poi nei locali attigui, dove è allestito il Centro di 
Documentazione Etrusco progettato da Italo Rota, che espone i reperti rinvenuti nella Necropoli di San Germano. Il tour si conclude con la 
degustazione guidata di 4 vini Maremma Toscana DOC (Vermentino, Ornello, Le Sughere di Frassinello, Rocca di Frassinello) accompagnata da 
un tipica schiaccia locale, nel moderno Pavillion in vetro e acciaio che ospita l’opera Rapture of the Grape di David LaChapelle. Al termine della 
visita, saluti e rientro previsto per le 19.30 circa. 

 

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

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti con van/minibus a/r 

• Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata 

• Ingresso al Museo Etrusco di Vetulonia 

• Visita alla necropoli etrusca di San Germano 

• Visita in Cantina e Degustazione 

• Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 

• Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

NOTE: 
Orario Inizio Visita: 14.30 – 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: 5 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: dalle Agenzie o dall ’Hotel di soggiorno se 
convenzionato 
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ETRUSCHI E VINO 
Vatluna e Degustazione in Cantina 
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PARCO ARCHEOLOGICO CITTA’ DEL TUFO E SOVANA 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI GIOVEDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Area del Tufo 

• Borghi Medioevali 

• Cuore della Maremma Toscana 

 

 

ITINERARIO Tra le varie ricchezze e diversità della Maremma la cosiddetta “Area del Tufo” è senza dubbio uno di quei luoghi imperdibili e assolutamente 
da visitare.Questa Area , la cui origine vulcanica é confermata dalla presenza di sorgenti termali e possenti formazioni tufacee circondate da 
una vegetazione rigogliosa, ospita il “Parco archeologico Città del Tufo”, uno dei più importanti siti archeologici etruschi dell’Italia centrale. 
La visita del Parco e in particolare della Necropoli di Sovana offre la possibilità di ammirare veri e propri capolavori di architettura rupestre 
etrusca come ad esempio la Tomba dei Demoni Alati , la Tomba del Tifone, ma soprattutto la Tomba Ildebranda , un’ opera monumentale 
realizzata scalpellando un’intera collina di Tufo e che ad oggi rappresenta l’unico esempio in buoni condizioni di tomba a tempio etrusca. 
La passeggiata prosegue poi visitando parte delle vie Cave, corridoi scavati nel tufo le cui pareti in alcuni punti raggiungo anche l’altezza di 20 
metri e che in epoca etrusca collegavano i vari insediamenti con le necropoli. 
Infine Sovana, nominato uno dei “cento Borghi più belli d’Italia” e paese Natale di Ildebrando di Soana, papa Gregorio VII. 
La visita sarà un vero e proprio tuffo nel passato: un ritorno al Medioevo che inizierà da Piazza del Pretorio, con la sua pavimentazione a spina 
di pesce in gran parte ancora originale, passando per il Palazzo dell’Archivio, la chiesa di Santa Maria e arrivando infine al Duomo di Sovana, 
uno dei più importanti edifici in stile romanico gotico di tutta la Toscana. 

 

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

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO 
“CITTA’ DEL TUFO” e SOVANA 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica per la visita guidata del Parco Archeologico Città del 

Tufo e Sovana 
- 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” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 15.00 – 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 
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SORANO e PITIGLIANO 
 

 
SORANO E PITIGLIANO 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (MATTINA) DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Area del Tufo 

• Borghi Medioevali 

• Cuore della Maremma Toscana 

 

 

ITINERARIO 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 “. 

 

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

 

 
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” 

 
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 
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ALLA SCOPERTA DELLA GEOTERMIA 
Un suggestivo percorso trekking, immersi in un paesaggio inedito, regalo dalla natura, tra i pochi esempi al 
mondo. Il percorso, ricco di putizze, lagoni e soffioni, ci porterà fino a Sasso Pisano, borgo medioevale, dove 

gustare una famosa Birra prodotta tramite l’energia geotermica. 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (MATTINA) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Natura incontaminata 

• Trekking 

• Panorami Mozzafiato 

 

 

ITINERARIO Partenza al mattino alla volta di Monterotondo Marittimo, nel cuore delle Colline Metallifere. La prima tappa della visita sarà il MUBIA, il 
Geomuseo delle Biancane, dove potremo comprendere la geodiversità, cioè capire come si sono formati i minerali e le rocce e perché qui la 
terra è così calda e bianca. Sarà quindi il momento di salire sulle Biancane, un percorso trekking di media difficoltà in un paesaggio 
“lunare”, dove non mancheranno momenti wow, per il paesaggio naturale che ci circonderà; grazie a manifestazioni naturali che promanano 
dalla terra emettendo calore e vapore. Putizze, Lagoni, Soffioni… panorami mozzafiato, insomma una moltitudine di emozioni che renderanno 
unica questa esperienza. Scenderemo poi verso Sasso Pisano alla volta di una famoso birrificio, il primo al mondo che produce birra artigianale 
utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico. Un ricco pasto delizierà il nostro palato, accompagnato dalla fresca birra, di 
altissima qualità. Il nostro van, ci recupererà nel primo pomeriggio e concluderemo le attività intorno alle 15.00. Saluti e rientro. 

 

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

 

  

 

PAESAGGI GEOTERMICI 
Le Biancane di Monterotondo M.mo 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti con van/minibus a/r 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per il percorso 

trekking 
- Ingresso al Museo Mubia 
- Pranzo in Birreria 

- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 08.30 – 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: 6 ore circa 
Portare: abbigliamento casual, scarpe sportive, cappello, scarpe da 
trekking 
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 
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SCARLINO 
“Il Borgo Medioevale” 

 

 
 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (POMERIGGIO) - DA APRILE A SETTEMBRE 2023 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA  

 

HIGHLIGHTS 
• Urban trekking 

• Borghi Medioevali 

• Panorama mozzafiato sul golfo di Follonica 

 

 

ITINERARIO La visita, sotto forma di un dinamico trekking urbano, ci poterà alla scoperta del borgo medioevale di Scarlino. Dominato dalla Rocca, il borgo 
risale probabilmente al X secolo ed è arroccato sul Monte Alma, da cui si gode di un ampio panorama mozzafiato. La spiegazione partirà dal 
Castello, nominato per la prima volta in un antico documento datato 1108, percorrendo un’interessante percorso che si snoda intorno all’ultimo 
Bastione. Oltre all’imponente struttura castellare, sono visibili gli scavi archeologici adiacenti. Scenderemo poi verso il borgo, dove immancabile 
sarà la sosta presso il Centro di Documentazione Francovich dove sono esposti materiali archeologici che illustrano le varie fasi di vita nell’area 
della Rocca di Scarlino dall’età del Bronzo al XVII secolo. Tra i reperti della Rocca, il famoso tesoro di Scarlino: 100 monete d’oro risalenti al XIV 
secolo, sorprendentemente trovate all’interno di un vasetto in una parete della canonica della Rocca. Si prosegue poi verso la Piazza Principale 
del paese dove svetta il Busto di Giuseppe Garibaldi, a ricordo del suo passaggio a Scarlino del 1849; per arrivare alla Chiesa del paese, San Donato; 
in stile romanico, dove si conserva una tavola rinascimentale che rappresenta Cristo Crocifisso vestito con una tunica nera a bordi dorati e in 
testa una corona d’oro. 
Sosta in Enoteca, per un brindisi di saluto e rientro. 

 

 

 

  

IL MEDIOEVO IN MAREMMA 
SCARLINO, UNA TERRAZZA, LA CUI VISTA SPAZIA SUL MARE FINO ALL’ISOLA D’ELBA 

Un interessante percorso di urban trekking, immersi nella storia medioevale che avvolge il paese. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Traferimenti con van riservato a/r 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per la visita 

del Paese 
- Ingresso al Centro di Documentazione Francovich 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 16.00 – 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 1/2 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 

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

INFO 
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Le Perle dell’Arcipelago Toscano 

“L’ ISOLA DI CAPRAIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOLA DI CAPRAIA 
Scogliere altissime a picco sul mare e l’aroma di cisto marino che aleggia dalle falesie verso il mare. 

 
 
 
 

DATA 

 

ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : TBC 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 
 

HIGHLIGHTS 
• Guida Esperta 

• Il Miglio BLU 

• Turismo Ecosostenibile 
 

ITINERARIO Incontro dei partecipanti (presso il punto di partenza prenotato) e partenza per il Porto di San Vincenzo con mezzo riservato. 
Arrivati a San Vincenzo il nostro autista si preoccuperà di accompagnarVi al molo di imbarco. Imbarco sulla motonave con destinazione Capraia 
e partenza per l’isola alle ore 08.30. Arrivo sull’isola attorno alle ore 10.30, la nostra Guida vi aspetterà sotto bordo inizio della visita di Capraia. 
“Capraia è la terza isola dell’Arcipelago Toscano e la più distante dalla costa continentale. Il piccolo comune comprende due nuclei abitati: il porto 
e il borgo antico. Il paese presenta le tipiche case fortezza ed è collegato al porto dall’unica strada asfaltata lunga circa 800 metri. L’isola è stata 
frequentata dai più antichi navigatori e fu sede di un insediamento residenziale romano. Nel XVI secolo i Genovesi del Banco di San Giorgio 
realizzarono l’omonima fortezza e costruirono una serie di torri costiere. La storia moderna ha invece visto lo sviluppo di una colonia penale 
agricola, attiva dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1986. Il mare di Capraia è ricco di vita e vanta una grande biodiversità. Nelle acque 
attorno all’isola si possono osservare le maestose balenottere e le veloci stenelle. Recentemente sono stati segnalati avvistamenti della Foca 
Monaca che potrebbero presagire un ritorno di questo straordinario animale nelle acque dell’Arcipelago”.(fonte Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano)Al termine della visita, la guida Vi indicherà un buon locale dove mangiare oppure pranzo al cestino a cura dei partecipanti. Il resto della 
giornata sarà libero per un bel bagno nelle acque cristalline del Miglio Blu. 

 

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

 

  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento con van/minibus a/r per il Porto di Partenza 

- Guida Turistica per la visita guidata di Capraia 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
NOTE: 

 
Orario Inizio Visita: 7.30 – 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: Intera giornata 
Portare: abbigliamento sportivo, costume da bagno, telo da mare, scarpe 
sportive, occhiali da sole, cappello, crema solare 
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 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

Passaggio marittimo da Piombino a Pianosa A/R 
Ticket di accesso all’Isola di Pianosa 
Assicurazione RCT, Assicurazione medica per ogni partecipante 
Accompagnatore Agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo (sull’isola è presente un solo locale oppure al cestino a cura 
dei partecipanti) 
Trasferimento per Piombino (su richiesta) - 
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 
quota comprende 

 

 
 

Le Perle dell’Arcipelago Toscano 

“L’ ISOLA DI PIANOSA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOLA DI PIANOSA: dal trekking, al kayak, alla mountain bike, o più comodamente in carrozza o in bus, 
resterete ammaliati dalla natura che Vi circonda; un bagno nel mare cristallino dell’Isola varrà il viaggio. 

 

DATA ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : TBC 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

GIORNO 
1 

 
 
 

 
attività 

facoltative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFO 

 

Incontro dei partecipanti. (orario e luogo di partenza saranno comunicati alla conferma). 
Partenza alle ore 08.30 con imbarcazione da Piombino. Arrivo a Pianosa per le ore 10.30 circa. Tempo sull’isola. I visitatoripotranno scegliere di 
visitare l’isola liberamente (limitatamente alla zona prossima all’attracco, a sinistra il vecchio porticciolo ed il belvedere, a destra, in pochi minuti, 
la zona ristoro) oppure con accompagnamento di guida ambientale (vedi sotto le escursioni prenotabili). 
Alle ore 17.00, partenza da Pianosa per Piombino con arrivo intorno alle ore 19.30. 

Le escursioni possono essere prenotate prima dell’escursione oppure direttamente a bordo della barca nel corso della navigazione verso l’Isola 
(salvo disponibilità). A bordo saranno date, dalleguide del Parco, le indicazioni sulle modalità di visita, orari e luoghi di appuntamenti per l’inizio 
delle escursioni. 

- Visita del Paese di Pianosa Una passeggiata tra le suggestive strutture del vecchio borgo di Pianosa, per conoscere la sua storia, la vita e 
l’abitudine delle comunita che qui hanno vissuto. Durata 1h 30’ Costo Euro 5,00 per persona 

- Trekking Naturalistico Un percorso semplice e alla portata di tutti che consente di scoprire l’interno dell’isola, si parlerà dell’origine  
geologica, la formazione dei fossili, la macchia mediterranea, tra soste e affacci panoramici. Durata 2h - Costo 10,00 per persona – 
Lunghezza 4Km 

- Snorkelyng a Cala dei Turchi Un’esperienza con pinne, maschera e boccaglio, per osservare la flora e la fauna marina lungo un tratto di 
costa appositamente destinato dal Parco Nazionale a questa attività. Ideato per piccoli gruppi di visitatori che, nuotando in superficie, 
potranno ammirare un ambiente marino incontaminato e lo splendore di una natura che solo un’area protetta può garantire. . Durata 1h 
30min - Costo 15,00 per persona – Lunghezza 1Km (permanenza in acqua 50 min.) 

- Kayak Un’escursione con piccoli gruppi alla scoperta della costa orientale di Pianosa, partendo dalla spiaggia di Cala Giovanna. Un’ottima 
occasione per conoscere questo mezzo, l’unico con il quale è permesso navigare in queste acque protette, e che ci consente di avvicinarci 
silenziosamente e rispettosamente alle coste dell’isola. Durata 2h 30min - Costo 25,00 per persona 

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

 
 
 

NOTE: 
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto 
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
- Le escursioni a piedi possono essere effettuate solo se si è dotati di 

scarpe da trekking o sportive. 
- Si consiglia l’uso di cappellino per il sole, crema solare e occhiali da 

sole, e di dotarsi di sufficiente scorta d’acqua 

http://www.visitmaremma.net/
mailto:info@visitmaremma.net
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