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Serie: Week End d’autore                                       Giovedì 2 Giugno / Domenica 5 Giugno 2022 

L’ARGENTARIO ED IL GIGLIO 
La Toscana che non ti aspetti in un magnifico viaggio tra colori, profumi e storia.   

Giovedì 2 Giugno 2022                                                                              MASSA MARITTIMA 

Ritrovo dei partecipanti nelle località concordate a partire dalle ore 05.30, partenza in Bus G.T. Veloce sosta 

ristoratrice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Massa Marittima. Incontro con la Guida e 

visita del centro storico. 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. Visita del 

Museo della Miniera, scavato nella roccia travertinosa, per ricostruire l’antico passato minerario della 

città. Proseguimento per Castiglione della Pescaia. Sistemazione in Hotel per la cena e pernottamento.  

 

Venerdì 3 Giugno 2022                          ISOLA DEL GIGLIO 

Prima colazione. Giornata dedicata 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 raggiungere il 

luogo di imbarco a Porto S. Stefano e trasferimento in traghetto (circa un’ora). All’arrivo sull’isola bus locali 

consentiranno di raggiungere i tre centri abitati di Giglio Porto, delizioso porticciolo caratterizzato dalle 

colorate case dei pescatori, dall’antica torre medicea e dai resti di un’antica villa romana; Giglio Castello, il 

borgo più suggestivo dell’isola, cinto dall’anello delle mura medievali si presenta come un dedalo di strade 

che raggiungono la Rocca pisana e la Parrocchiale di S. Pietro; Giglio Campese, il centro più moderno e 

turistico, adagiato sulla baia omonima e dominato dalle moli svettanti del Faraglione e della Torre Medicea. 

Pranzo in ristorante con menu marinaro. Reimbarco per rientrare a Porto Santo Stefano. Rientro in bus in 

hotel per la cena e pernottamento. 
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Sabato 4 Giugno 2022                                                             L’ARGENTARIO 

Prima colazione. Giornata dedicata al Promontorio dell’Argentario, collegato alla terraferma da due sottili 

strisce di terra che racchiudono al loro interno l’ampia laguna di Orbetello. Il territorio è di estremo interesse 

sia per le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, che per la storia e i monumenti artistici dei tre centri abitati 

che vi sorgono. Visita di Orbetello, che permetterà di scoprire i monumenti e la storia della cittadina che 

all’inizio del ‘900 era così ricca da esser chiamata la “Piccola Parigi” ed ebbe fama internazionale perché dal 

suo idroscalo partirono le prime trasvolate atlantiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Porto 

Ercole protetto dalle Rocche spagnole, che ancora accerchiano possenti il paese, è un borgo medievale e 

rinascimentale che si affaccia su un pittoresco porticciolo. La spiaggia della Feniglia, di fronte alla baia di 

Porto Ercole, è nota per aver accolto il Caravaggio. Rientro a Porto Santo Stefano, dominato da una Rocca 

spagnola e in affaccio sulla bella passeggiata a mare realizzata dal designer Giorgetto Giugiaro, Porto S. 

Stefano è il più moderno dei paesi dell’Argentario e il più abitato per la presenza del porto turistico che 

effettua collegamenti con le isole del Giglio, di Giannutri e di Montecristo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 5 Giugno 2022                                     GROSSETO 

Prima colazione in hotel. In mattinata si giunge a Grosseto per la visita del centro storico. 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 in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo in serata. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  830,00 €   

Supplemento camera singola: 160,00 € 
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione presso Hotel 4*  

Servizi di Navigazione per l’Isola del Giglio a/r 

Servizio minibus per il giro dell’Isola del Giglio 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  
 

 

Ingresso evidenziato 

Pensione completa con bevande  

Tassa di soggiorno / Mance / Radio Cuffie 

Visite guidate come da programma 

Presenza di Responsabile Allison Travel 

 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 

 

Iscrizioni con acconto € 230,00 - Saldo entro il 9 Maggio 

 
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi 

 


