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Sabato 8 aprile 2023: 

Partenza dalla Valsesia in bus e sosta lungo il percorso. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo a Massa Marittima nel primo pomeriggio si raggiunge Massa 
Marittima. Incontro con la Guida e visita del centro storico. Sede vescovile dal XI sec., 
libero comune nel XIII, situata nella ricca area delle colline metallifere, Massa 
Marittima fu città potente e ricchissima grazie all’estrazione mineraria. Passeggiando 
per le vie del borgo visiteremo la Rocca senese, la Torre del Candeliere, la grande 
piazza dove si affacciano i principali palazzi medievali e le antiche fonti pubbliche che ospitano un inconsueto 
e misterioso affresco d’arte profana, l’unico della Toscana. 
Proseguimento per Grosseto. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 9 aprile 2023: 
Prima colazione e partenza per il porto.  

Giornata dedicata all'arciperlago toscano con la minicrociera all'isola di Giannutri 
ed all’Isola del Giglio, la più importate delle isole dell'Arcipelago toscano dopo 
l'Isola d'Elba, per dimensioni, popolamento e turismo. Partenza in prima mattinata 
per l'Argentario, ammirandone i suoi paesaggi, fino a Porto S. Stefano e 
trasferimento in traghetto della durata di un’ora circa. Arrivo all'isola di Giannutri, 
piccolo leombo di terra che racchiude tesori inestimabili e sorprese 
paesaggistiche. Custodisce ancora oggi i resti di un antico porto romano nei pressi 

di Cala dello Spalmatoio ed a Cala Maestra. Tempo libero a disposizione per scoprire queste meraviglie ed 
ammireare le sue coste sceoscese con il mare cristallino. Ad orario ceonvenuto si riparte con la minicrociera 
alla volta dell'Isola del Giglio. Pranzo a bordo a base di pesce. 
All’arrivo all'isola del Giglio e pomeriggio a disposizione per la visita libera 
dell'isola, ove il primo nuclueo è 
Giglio Porto, delizioso porticciolo caratterizzato dalle colorate case dei 
pescatori, dall’antica torre medicea e dai resti di un’antica villa romana; 
oppure raggiungere Giglio Castello, il borgo suggestivo dell’isola, cinto 
dall’anello delle mura medievali si presenta come un dedalo di strade e 
viottoli che raggiungono la Rocca pisana e la Parrocchiale di S. Pietro. Alle 
ore 17,30 reimbarco per Porto Santo Stefano. Sbarco e rientro a 
Grosseto. Cena e pernottamento in hotel. 
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Lunedì 10 aprile 2023: 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita di Grosseto con il suo centro storico. Poche sono in Italia le città 
che attraverso i secoli hanno conservato la cinta muraria antica. Grosseto, capoluogo della Maremma, è una 
cittadina interamente circondata dalle belle mura cinquecentesche e 
dominata dalla mole imponente della Fortezza Medicea. La visita 
consentirà di scoprire la Fortezza, passeggiare lungo le mura e gli antichi 
bastioni, visitare la cattedrale romanico-gotica di San Lorenzo e la piccola 
chiesa di S. Francesco, dove si conservano le opere d’arte più importanti 
della città. Pranzo libero.  
Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
 

Quota di partecipazione: € 465,00 a persona 
Supplemento Singola: € 95,00 (In numero limitato) 

Acconto alla prenotazione: € 165,00 a persona 

 

La quota comprende: 

- Hotel 4* zona Grosseto 
- Minicrociera isola del Giglio e di Giannutri con pranzo  
- Visite guidate da programma 

- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di sbarco Isola del Giglio 4€ 
- Tassa di soggiorno, circa 1,50 al giorno a persona 
- Mance e tutto quello non menzionato nella “quota comprende” 

 
 

Penali di annullamento: 

• Fino a 31 giorni prima della partenza € 165,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione  

• Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale pari a € 265,00  

• Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 


