
  

Borghi marinari toscani
DAL 27 AL 31 AGOSTO 2021 

Tra pescatori e carrozze

1° giorno, venerdì 27 agosto: Treviso - Castiglione della Pescaia - Grosseto 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman per Castiglione della Pescaia. Pranzo libero lungo il  percorso.
Arrivo  a  Castiglione  della  Pescaia,  visita  del  bellissimo  borgo  marinaro  che  domina  la  costa  dall'alto  del  Castello
Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti
con le caratteristiche strutture murarie in pietra. Terminata la visita, tempo libero per una passeggiata, ad attenderci un
delizioso  aperitivo  al  tramonto  .Ci  sposteremo  a  Grosseto  per  la  sistemazione  nelle  camere  riservate,  cena  e
pernottamento.

2° giorno, sabato 28 agosto: Argentario - Capo D’Uomo - 
Orbetello 
Prima colazione  in  hotel  e  partenza per  Porto Santo Stefano.  Da qui
inizieremo  un  facile  trekking,  adatto  a  tutti,  passando  per  stradine
secondarie e boschi di leccio, sale fino alla Torre di Capo d'Uomo, dove
sarà  possibile  ammirare  i  panorami  dell'arcipelago.  La  vista  dal
promontorio  è  vastissima  e  svela  la  natura  bellissima  e  selvaggia
dell'Argentario. Al rientro dalla passeggiata ci attende un pranzo tipico
dai pescatori. 
Dopo  pranzo  visita  speciale  di  Orbetello  accompagnati  dalla  guida

ambientale. Orbetello è situato nel mezzo dell'omonima laguna ed è unito al Monte Argentario da una diga artificiale
che ha diviso la laguna in due specchi d'acqua. Attualmente è una nota meta turistica, sito protetto e particolarmente
importante per le attività di pesca e per l'itticoltura. A seguire tour in battello sulla famosa laguna con aperitivo al
tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, domenica 29 agosto: Capalbio -Porto Ercole – Porto Santo Stefano -
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Capalbio, un meraviglioso borgo che si sviluppa a sud della 
Maremma Toscana, luogo suggestivo e affascinante che regala sempre delle emozioni mozzafiato. La cittadina di 
Capalbio alta, con le sue caratteristiche casette in pietra, è sicuramente una delle prime cose da vedere quando si 
giunge nel piccolo borgo. Si possono fare incantevoli passeggiate nel suo borgo antico, nonché centro storico, un 
borgo al quale si può accedere solamente a piedi attraverso i vari archi, e dove si possono scorgere antichi e 
vecchie tradizioni come portoni in legno e ferro che in passato venivano chiusi al calar del sole per evitare 
incursioni non desiderate.
Uno dei monumenti simbolo di Capalbio è rappresentato dalla chiesa, o meglio, dalla Pieve di San Nicola, ubicata in
una delle piazze principali alla quale si accede attraverso la Porta Senese. 
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Proseguiamo poi Porto Ercole  il piccolo borgo si svela ai nostri occhi come un caratteristico porticciolo dagli odori
antichi, con le reti appoggiate sui caratteristici gozzi e con le facce dei pescatori segnate dal vento e dal mare. Il cuore
antico di Porto Ercole si trova nel borgo all'estremità meridionale della baia: si accede a questa zona tramite la porta
Pisana (Via Ricasoli), da qui si diramano un dedalo di vicoli e la cinta muraria, che abbracciando l'intero abitato va a
ricongiungersi alla Rocca. In Piazza Santa Barbara, da cui si può ammirare un bel panorama sul porto, troveremo
anche il  palazzo del Governatore con la facciata in stile rinascimentale. La Chiesa più antica invece si  trova sulla
sommità del paese, di origine settecentesca, è stata in parte ricostruita dopo l'ultima guerra ed al suo interno sono
conservate le lapidi dei governatori spagnoli dell'antico Stato dei Presidi. Si potranno ammirare i Forti di Porto Ercole,
Forte Filippo, Forte Stella e la Rocca, antichi baluardi difensivi, risalgono al tempo della dominazione spagnola. Sono
ottimamente conservati e rappresentano tre splendidi esempi di architettura militare del tempo. Pranzo in ristorante.
Dopo  pranzo  ci  spostiamo  a  Porto  San  Stefano,  nota  meta  turistica,  dove  faremo  una  passeggiata  tra  vicoli  e
negozietti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno, lunedi 30 agosto: Isola del Giglio – Isola di Giannutri
Porto Santo Stefano 
In mattinata, dopo la colazione, partiremo per una minicrociera giornaliera alle
Isole  del  Giglio  e Giannutri.  Inizio  della  navigazione in direzione dell’Isola  di
Giannutri.  Approdati  all’isola  accompagnati  dalla  nostra  guida  naturalistica
faremo una  bella  passeggiata  all’interno  del  Parco  Nazionale  dell’Arcipelago
Toscano e ci rinfrescheremo con un bel bagno nella suggestiva Cala Maestra.
Riprenderemo poi la  navigazione verso l’Isola  del  Giglio  .  Pranzo di  pesce a
bordo.  Arrivo  a  Giglio  Porto  e  visita  di  questo  suggestivo  borgo  sul  mare.
Rientrando  circumnavigazione  del  promontorio  dell’Argentario  e  della
Maremma.  Arrivo  al  porto  e  proseguimento  per  l’hotel  per  la  cena  ed  il
pernottamento.

5° giorno, martedì 31 agosto: Talamone e giro in carrozza nel parco dell’Uccellina – Treviso 
Colazione in hotel e partenza per Talamone, piccolo borgo medievale che sorge su un promontorio affacciato sul
mare in un panorama suggestivo con vista sul Monte Argentario e sulle Isole dell'Arcipelago Toscano. A seguire
tour  in  carrozza  in  cui  sarà  possibile  fare  una  passeggiata  comodamente  seduti sulle  caratteristiche  carrozze
maremmane trainate da cavalli.  I  visitatori  potranno ammirare  una natura  incontaminata  in  questo angolo di
paradiso. Pranzo tipico a partenza per il rientro verso Treviso 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 850,00 
Supplemento singola: € 90,00
Assicurazione annullamento € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman gt., accompagnatore Viagginmente, guide in loco, sistemazione in hotel 3 stelle sup a 
Grosseto Hotel GranDuca o similare con trattamento di mezza pensione, pasti ed escursioni come da programma, 
assicurazione assistenza medica in viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da 
richiedere all’atto della prenotazione. 

Prenotazioni con versamento acconto € 250,00 Saldo 1 mese prima della partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale BORGHI TOSCANI AGOSTO 2021 + nome e cognome partecipante 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net
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