
 TOUR 

OPERATOR    AGENZIA VIAGGI 
 

GLI ETRUSCHI e LE LAGUNE COSTIERE 
Il programma proposto è pensato per approfondire il legame tra gli Etruschi, le foci dei fiumi e le                  

lagune costiere, che hanno favorito lo sviluppo di porti, importanti vie di comunicazione e grandi città                
come Vetulonia e Roselle. Saranno effettuate visite guidate ai principali siti archeologici e musei da               
Guide professionali, per approfondire gli aspetti storico archeologici sia antichi che moderni legati alla              
trasformazione del territorio avvenuta con le bonifiche. Sarà dedicata particolare attenzione alla            
ricchezza enogastronomica di questo territorio con pranzi tipici e degustazioni.  

 
Primo giorno: ROSELLE – MUSEO ARCHEOLOGICO DI GROSSETO 

L’itinerario inizia con la visita dei resti della città etrusco-romana di Roselle importante per gli               
scavi urbani di epoca arcaica e le splendide mura ciclopiche, oltre che per il foro, la domus dei mosaici e                    
l’anfiteatro romano. Pranzo tipico in fattoria o ristorante tipico della zona. 

Completerà la giornata la visita del centro storico di Grosseto legato alle dinamiche delle bonifiche               
e dove si trova il Museo Archeologico più importante della Maremma, che ci permetterà di approfondire                
la precedente visita di Roselle. 

 
Secondo giorno: COSA e ORBETELLO  

Visita di Cosa, antica città di fondazione romana costruita in posizione panoramica sulla cima di               
una collina per controllare l'Etruria appena conquistata, è caratterizzata da monumentali mura in opus              
poligonale, resti di edifici del foro, domus e un piccolo antiquarium. Pranzo tipico a base di pesce presso                  
pescatori locali ad Orbetello. 

Completa il programma la visita di Orbetello, capitale dell’antico Stato dei Presidi Spagnoli, che              
oggi ospita il museo archeologico locale. 

 
Terzo giorno: VETULONIA e CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Visita di Vetulonia, uno dei maggiori siti etruschi della Maremma, nota soprattutto per le tombe a                
tumulo tra cui la tomba della Pietrera e del Diavolino, gli scavi dell’area urbana e il museo archeologico                  
realizzato con moderne tecniche di allestimento. Pranzo tipico in una in un ristorante della zona. 

Completa la giornata una breve visita di Castiglione, antica via di accesso dal mare aperto ai porti                 
etruschi del Lago Prile, e una degustazione dei vini di Maremma presso un’antica azienda vitivinicola.  

 
QUOTE A PERSONA 3 giorni / due notti: 
 
€ 608,00 (min. 2 pax) € 370,00 (min. 10 pax) € 270,00 (min. 20 pax) 
  
La quota comprende: soggiorno in hotel ***/**** in mezza pensione; pranzi in ristorante tipico; una               
Guida turistica per tutto il programma; i biglietti di ingresso a musei, aree archeologiche e monumenti                
citati nel programma; una degustazione di vini e prodotti tipici  
 
La quota non comprende: viaggio a/r in bus dal luogo di origine (per i gruppi); spostamenti tra una                  
località e l’altra (auto propria o pullman al seguito per gruppi) 
 
Supplemento su richiesta: estensione di una mezza giornata a FIRENZE € 165,00  
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Il programma può essere arricchito con la visita del Museo Nazionale Archeologico di Firenze che               
ospita ricche collezioni etrusche provenienti dalle aree archeologiche della Toscana. La visita terminerà             
entro le ore 13.30. Pranzo libero non incluso. 

 


