
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viaggi organizzati per gruppi di adulti, studenti e pellegrinaggi 
Via Stati Uniti d’America, 122 – c/o centro commerciale “la cittadella” – 58100 Grosseto 

Tel. +39 380 6928171 - Email: oltreicontinenti@gmail.com Sito Web: www.oltreicontinenti.it 

Pec: oltreicontinenti@pec.it  facebook: Oltre i Continenti 

Affascinante Maremma 
7 giorni / 6 notti 

Primo giorno:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso la stazione ferroviaria di Grosseto. Successivamente, inizio della visita 
guidata della città, una delle poche in Italia il cui centro storico si sviluppa interamente entro le antiche mura 
difensive tutt'oggi integre. La giornata odierna sarà dedicata alla visita del Duomo in stile senese, intitolato a San 
Lorenzo, patrono di Grosseto, oltreché del ricco Museo Archeologico che reca le testimonianze della presenza 
umana in Maremma sin dall'epoca etrusca. Pranzo libero in corso di escursione. Sarà poi possibile visitare anche 
il Cassero Senese, struttura di origine medievale che rappresenta il primo nucleo difensivo della città. 
Raggiungeremo un originale agriturismo situato nel sud della provincia di Grosseto. Sistemazione nelle camere 
riservate. Serata libera e pernottamento. 

 

Secondo giorno: 
Prima colazione in agriturismo. La mattinata di oggi sarà dedicata alla visita guidata del meraviglioso e antico 
borgo di Capalbio circondato dalla campagna maremmana. All'interno delle sue mura si respira ancora l'atmosfera 
dei secoli passata. Percorreremo i vicoli, le piazzette, e gli antichi camminamenti, avendo l’impressione di tornare 
indietro nel tempo. Non è un caso che oggi Capalbio sia meta di un turismo esigente e frequentata da numerosi 
personaggi dello spettacolo che possono apprezzarne l'arte, la natura, i sapori di un luogo estremamente protetto 
e salvaguardato. Nel borgo, sulla torre merlata del castello Aldobrandesco (che ancora conserva il pianoforte 
suonato da Puccini) e dalle sue mura, si ammira un panorama di straordinaria bellezza. Visiteremo inoltre la 
quattrocentesca chiesetta di San Nicola e l'Oratorio della Provvidenza con affresco attribuito a Bernardino di Betto 
Betti, più noto come Pinturicchio. Pranzo libero in un ristorante della zona. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
guidata del Giardino dei Tarocchi, parco artistico situato nelle vicinanze di Capalbio. Seguendo l'ispirazione avuta 
durante la visita al Parque Guell di Antoni Gaudí a Barcellona, poi rafforzata dalla visita al giardino di Bomarzo, 
Niki de Saint Phalle iniziò la costruzione del Giardino dei Tarocchi nel 1979. Il giardino è infatti popolato di statue 
ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi. Al termine raggiungeremo il parco regionale della Maremma 
per una visita affascinante con la carrozza trainata da cavalli. Dopo aver percorso un itinerario immerso nella 
natura dove sarà possibile vedere daini, cervi e cinghiali allo stato brado, arriveremo sulla spiaggia di Collelungo. 
Dopo aver avuto la possibilità di fare un bagno nelle acque cristalline del mare, sarà servita sulla spiaggia una 
cena con prodotti tipici maremmani a chilometri zero. Nella via del rientro a seconda della stagione e quindi della 
luminosità, potrebbe essere possibile (ma non garantito) l’avvistamento della fauna selvatica. Rientro in 
agriturismo per la cena. Serata libera e pernottamento. 
 

Terzo giorno:  
Prima colazione in agriturismo. Dopo il check-out, partiremo alla volta dell’area tufacea della Maremma. La 
giornata odierna sarà dedicata alla visita di due paesi di grandissima importanza per la storia maremmana. In 
mattinata, raggiungeremo Pitigliano, il cui centro abitato si sviluppa interamente sopra un costone di tufo 
dominante la valle sottostante. Pitigliano è nota anche come “piccola Gerusalemme”, data la presenza di 
un'importante comunità ebraica protetta dalla popolazione locale durante l'occupazione nazista. Sarà quindi 
possibile visitare anche la Sinagoga, l’unica presente in tutta la provincia di Grosseto, nonché monumento più 
rappresentativo della cultura e della storia ebraica del borgo di Pitigliano. Pranzo libero in corso di escursione. Nel 
pomeriggio, ci recheremo nella vicina località di Sovana, dove potremo ammirare il bellissimo Duomo dei Santi 
Pietro e Paolo, ma anche la suggestiva necropoli etrusca, famosa per la tomba intitolata al Papa Ildebrando da 
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Soana, eletto al soglio di Pietro quando la tomba venne riportata alla luce. Riprenderemo quindi il nostro tour per 
raggiungere un caratteristico hotel nel cuore della Maremma, per la sistemazione nelle camere riservate. Serata 
libera e pernottamento. 

 

Quarto giorno:  
Prima colazione in hotel. La mattinata di oggi sarà dedicata alla vista del meraviglioso borgo di Massa Marittima, 
vero e proprio gioiello medievale. Visiteremo con la nostra guida culturale il Duomo che si affaccia su una delle 
più belle ed affascinanti piazze della Toscana. Dedicato a San Cerbone, è uno dei più bei esempi di architettura 
romanico-gotica. Successivamente sempre accompagnati dalla nostra guida culturale visiteremo il palazzo 
Pretorio e la fortezza Senese. Al termine delle visite tempo libero a disposizione per una passeggiata  e per lo 
shopping tra le vie di questo splendido borgo. Pranzo libero in un ristorante locale. Il pomeriggio sarà dedicato alla 
visita del Museo della Miniera di Massa Marittima, risultato della trasformazione di un'antica cava di miniera nella 
quale erano state ricavate gallerie utilizzate come rifugio durante la II Guerra Mondiale. Nel 1980 le gallerie sono 
state allestite dai minatori che hanno riprodotto in modo realistico l’ambiente interno di una miniera. Il percorso 
museale si snoda per circa 700 metri, attraverso gallerie secondarie e principali. Nel tragitto di rientro, ci 
fermeremo ad ammirare il borgo di Montemassi, abbarbicato sulla cima di una collina nel bel mezzo di uno dei più 
bei paesaggi maremmani, famoso per essere stato raffigurato insieme al borgo di Sassofortino, nel celeberrimo 
affresco di “Guidoriccio da Fogliano”, di Simone Martini. Al termine di questa affascinante visita rientreremo in 
hotel. Serata libera e pernottamento. 
 

Quinto giorno: 
Prima colazione in hotel. Nella giornata odierna ci recheremo nel paese amiatino di Santa Fiora. Avremo quindi 
modo di visitare il celebre Giardino Spoerri, che deve il nome al suo ideatore, Daniel Spoerri. La bellezza e varietà 
del paesaggio e la presenza delle opere d’arte fanno sì che la passeggiata nel parco risulti affascinante. 
Particolarmente apprezzati sono soprattutto il Sentiero murato labirintiforme di Daniel Spoerri e l’installazione Dies 
Irae di Olivier Estoppey, con tre suonatori di tamburo di grandi dimensioni e le 160 oche di cemento. 
Caratteristiche sono anche le opere interattive, per esempio la scultura sonora di J. R. Soto e l’installazione in 
bronzo Chambre No.13, un’opera che riesce a confondere i sensi del visitatore. Raggiungeremo quindi Santa 
Fiora che, nonostante le piccole dimensioni dell’abitato, ospita numerosi edifici religiosi, come la Pieve delle Sante 
Flora e Lucilla. L'antica Chiesa Parrocchiale, di cui si ha già notizia nel 1144, presenta una facciata con 
paramento in pietra decorata da un portale rinascimentale sormontato da uno stemma e da un rosone di stile 
romanico. L'interno a tre navate presenta un pavimento in cotto della superficie di circa 630 mq. ed un soffitto a 
capriate di legno nella parte centrale e a volta in quelle laterali. Nella Chiesa si trova l'opera d'arte più rilevante 
dell'intero territorio amiatino, e cioè la collezione delle pregevoli terracotte di Andrea della Robbia, autentiche 
gemme dell'arte toscana. Fra esse da segnalarsi la Madonna della cintola, il Battesimo di Gesù, l'Ultima Cena ed 
un trittico con l'Incoronazione della Vergine al centro ed i Santi Francesco e Girolamo ai lati. Pranzo libero in 
corso di escursione. Nel pomeriggio, visiteremo il Museo delle Miniere di Mercurio, realizzato per testimoniare la 
storia delle miniere e il duro lavoro dei minatori. Successivamente, raggiungeremo la riserva del Monte Labbro per 
una passeggiata nella sua natura. Rientro in hotel. Serata libera e pernottamento. 

 
Sesto giorno:  

Prima colazione in Agriturismo. Dopo il check out partiremo per visitare con la nostra guida culturale Castiglione 
della Pescaia. Il paese, noto per la purezza e bellezza del proprio mare, si sviluppa attorno all'antico borgo 
medievale di cui rimane l'impressionante cinta muraria e il belvedere da cui è possibile ammirare larga parte del 
territorio maremmano, a partire dalla “Diaccia Botrona”, ultima testimonianza dell'antica natura palustre del 
territorio. Il belvedere è raggiungibile accedendo al borgo vecchio tramite la porta di Santa Maria del Giglio e 
percorrendo una breve salita. Discendendo dal belvedere si arriva al corso che taglia il paese parallelamente al 
canale portuale. Tempo a disposizione per lo shopping e per una passeggiata in riva al mare. Pranzo libero in un 
ristorante della zona. Nel pomeriggio ci trasferiremo alla vicina Diaccia Botrona per la visita con guida naturalistica 
di questa speciale Riserva naturale. Con un barchino, ci addentreremo in questo ambiente lacustre per poter 
avvistare le oltre 200 specie di uccelli che si alternano durante l’arco dell’anno tra cui gli anatidi, i limicoli, gli 
ardeidi e gli eleganti fenicotteri rosa. Questa Riserva Naturale si presenta come uno spettacolo unico, luogo di 
eccellenza all’insegna della biodiversità e del turismo sostenibile. In serata, ci sposteremo in un noto maneggio 
locale, dove sarà possibile assistere allo spettacolo equestre proposto dai butteri, gli antichi cowboy maremmani. 
Dopo lo spettacolo, cena nell'adiacente trattoria con accompagnamento musicale. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate e pernottamento. 

  
Settimo giorno:  

Prima colazione in hotel. Dopo il check-out, tempo libero a disposizione per un'ultima passeggiata nel centro 
storico di Grosseto e per lo shopping. Rientro nella località di partenza. 

 

NOTA: LO SVOLGIMENTO DELLE NOSTRE ATTIVITA’ E’ REGOLAMENTATA DALLE NORMATIVE DI 
LEGGE PER L’EMERGENZA SANITARIA C-19 ALLA QUALE E’ SOTTOPOSTA ANCHE IN TERMINI DI 
EVENTUALE CHIUSURE E/O VARIAZIONI DEI SITI ARCHEOLOGICI E DEGLI HOTEL. 

 



Trasporto:  
Si utilizza minibus 9 posti per gruppi di 6/7 persone e minibus 29 posti per gruppi superiori. Tutti i nostri mezzi 
rispettano la relativa normativa anticovid in materia di sanificazione. 

 
Pernottamenti: 

AGRITURISMO LA PARRINA, o similare (prima e seconda notte) 
TENUTA DI MONTECUCCO, o similare (terza, quarta e quinta notte) 

HOTEL AIRONE, o similare (ultima notte) 
Tutte le nostre strutture ricettive rispettano i protocolli normativi in materia di sanificazione dei locali. 

Gli hotel saranno riconfermati al momento dell’effettiva prenotazione. 
 

Pasti: 
Pranzi liberi e cene con prodotti tipici maremmani a km 0. Bevande escluse 

 
Quotazioni per persona: 

Base 10/14 partecipanti     € 1.281,00 
Base 8/9 partecipanti    € 1.448,00 

Base 6/7 partecipanti    € 1.515,00 
Supplemento singola    €    307,00 

Prezzo netto accompagnatore in singola  €    699,00 
 

La quota comprende: 
Accoglienza e trasferimenti stazione/Hotel e viceversa, i trasporti con Minibus privato, i pernottamenti come da 
programma, nr. 2 cene tipiche bevande escluse, tutte le prime colazioni, le visite guidate come da programma, 
ingressi ai siti e ai musei,  l’escursione in barchino alla Diaccia Botrona, la tassa di soggiorno e l’iva di legge. 

 

La quota non comprende: 
I pranzi, le bevande, le mance, le assicurazioni, le spese personali, gli extra e tutto quello che non sia 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

 
Politica di cancellazione: 

Condizioni Covid: in caso la normativa non permetta la partenza o la corretta continuazione del tour, è previsto il 
rimborso del 100% della quota non usufruita.  

Condizioni particolari/generali: E’ richiesto un anticipo pari al 30% della quota al momento dell’iscrizione e il saldo 
entro e non oltre il 30esimo giorno di arrivo dei partecipanti al tour.  

 


