
 

 

 

 

in collaborazione con      LUGO 

 

 

MAREMMA TOSCANA 
e Isola del Giglio 

 

18/21 maggio 2023 (4 giorni/3 notti) 
in pullman G.T. da Lugo 

 
Giovedì 18 maggio – LUGO / MONTERIGGIONI / GROSSETO 

Partenza in pullman G.T. da Lugo (ore 6.30 da riconfermare) per la MAREMMA. Sosta per la visita guidata di 

MONTERIGGIONI un Borgo medievale fondato nel secondo decennio del Duecento dalla Repubblica di Siena, 

con il principale scopo di creare un avamposto difensivo contro la rivale Firenze. 

Monteriggioni conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo e si 

configura come un luogo assolutamente unico nel panorama dei borghi medievali 

toscani. La cinta muraria, realizzata in pietra, abbraccia la sommità di una collina con 

uno sviluppo lineare di circa 570 metri. Proseguimento per la zona di Grosseto, 

pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del borgo di GROSSETO. Lo 

sviluppo della città è più recente rispetto ad altri antichi borghi che sorgono in 

Maremma, all'incirca nel 935, anno in cui la cittadina di Roselle venne completamente distrutta dai pirati Saraceni. 

Il caratteristico centro storico della città è racchiuso dalle antiche mura medicee che fino ad oggi hanno mantenuto 

il loro aspetto originario. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

Venerdì 19 maggio – PITIGLIANO / SATURNIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per il borgo di PITIGLIANO. Gli etruschi abitarono questi luoghi per la prima 

volta. Visita guidata di Pitigliano, detta la piccola Gerusalemme poichè conserva tra 

le sue mura la sinagoga e il ghetto, dove nei secoli passati si rifugiarono gli ebrei 

cacciati dai Papi, è uno dei gioielli della Maremma toscana. La guida condurrà gli 

ospiti in visita del borgo e alla scoperta di gioielli artistici e architettonici come: La 

Fontana Medicea a cinque archi, l'acquedotto seicentesco che scavalca l'antico 

fossato con un maestoso arco in tufo, il Ghetto, La Sinagoga, la cattedrale e il palazzo 

Orsini. Pranzo in ristorante: 

Antipasto misto (affettati misti nero maremma, formaggi locali con marmellate, 

verdure di stagione) 

Pici all’aglione  

Cinghiale alla cacciatora con olive nere  

Tronchetto al cioccolato con panna 

Acqua, vino e caffè 
Nel pomeriggio visita guidata di SATURNIA, un’oasi di benessere, meta internazionale per il turismo termale. La 

storia di questa straordinaria acqua solfurea, dalle innumerevoli proprietà curative, è  

avvolta nella notte dei tempi: si narra del dio Saturno che stufo dei continui litigi tra gli umani, abbia lanciato un 

fulmine di fuoco sulla terra originando un cratere; da questa fessura iniziò ad uscire acqua calda con densi fumi e 

vapori... Gli uomini ne rimasero stupefatti a tal punto che smisero di lottare tra loro. Così, grazie all'intervento di 

Saturno, iniziò un lungo periodo di pace e tranquillità. La sorgente termale di Saturnia si trova all’interno di un 

cratere vulcanico, dal quale esce dando forma ad un ruscello detto “GORELLO”, questo scorre per oltre 500 metri 

fino a formare una cascata dall’aspetto incredibilmente suggestivo.  
 

Sabato 20 maggio – MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 

Dopo la prima colazione partenza per Piombino, incontro con la guida ambientale e partenza per la 

MINICROCIERA ALL’ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI con pranzo a bordo.  

 



Inizio della navigazione in direzione dell'Isola di Giannutri. Approdati sull'isola, gli ospiti avranno la possibilità di 

fare una breve passeggiata storico naturalistica all'interno del parco Nazionale 

dell'Arcipelago Toscano. Il pranzo, a base di pesce, sarà servito a bordo della nave 

ormeggiata nella splendida Caletta: 

                                    Risotto alla pescatora 

                                   Frittura di pesce 

                                 Dolce - Acqua e vino 

Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita del paese 

sul mare, e per gli amanti del relax ancora un'occasione per sdraiarsi al sole o fermarsi a sorseggiare una fresca 

bevanda sui tavolinetti dei bar affacciati sul porticciolo. Al ritorno circumnavigazione del promontorio 

dell'Argentario e del Parco della Maremma. Rientro in hotel e cena.  

Dopo cena lotteria gastronomica con 6 premi. Pernottamento. 
 

Domenica 21 maggio – TALAMONE / CASTIGLION DELLA PESCAIA / LUGO 

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di TALAMONE. Talamone è un 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.  

Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio visita guidata al borgo di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, un 

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. Al termine inizio del viaggio di 

rientro con arrivo in serata. 
 

 QUOTA di PARTECIPAZIONE 605 Euro (minimo 45 partecipanti)   

615 Euro (minimo 40 partecipanti) 633 Euro (minimo 35 partecipanti)                       

Supplemento camera singola per entrambe 100,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 3 stelle (Marina di Grosseto) in camere doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

• Bevande ai pasti (acqua e vino) – dove indicato caffè 

• Minicrociera all’isola del Giglio e Giannutri con pranzo a bordo (inclusa Tassa di sbarco) 

• Servizio guida di quattro intere giornate e auricolari per tutto il periodo 

• Lotteria con sei premi 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende” 
   

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione 

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Il viaggio si effettuerà in ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti al momento della partenza 
 

Le prenotazioni inizieranno sabato 25 febbraio e termineranno l’11 marzo 2023  
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 150 Euro 
Saldo un mese prima della partenza 

Per informazioni e prenotazioni: 
AVIS COMUNALE DI LUGO - Corso Garibaldi 116 – Lugo – tel. 0545 34157 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

 Sig.ra AMALIA cell. 347 8939922 

Organizzazione tecnica Esarcotours Filiale di Robintur spa – via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

 

 


