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La Toscana che non ti aspetti… 
 

 
 
 
 

 
 

DA SABATO 22 A LUNEDI’ 24 APRILE 2023 
(3 GIORNI/2 NOTTI) 

“Un magnifico viaggio tra colori, profumi, storia, mare e montagna. 

La Maremma è buon vivere! Un’enorme palestra di esperienze 

emozionali. La Maremma è il cuore selvaggio di una Toscana di 

terra e cielo”.   

 

CAPALBIO – IL GIARDINO DEI TAROCCHI – ORBETELLO – PORTO 

ERCOLE – PORTO SANTO STEFANO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Pensione completa in Hotel cat.4**** a Porto Santo Stefano 

 Servizio di visite con guide locali come da programma 

 Pranzi e cene con menù della gastronomia toscana 

 Pranzo del 22 Aprile libero 

 Ingressi e tassa di soggiorno esclusi 

 

PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 06:15 (CROCE ROSSA) 
PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 07:00 (PIAZZA LIBERTA’) 
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 395,00 A PERSONA (minimo 35 iscritti) 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 

SABATO 20 APRILE: CREMA – CREMONA – CAPALBIO – IL GIARDINO DEI TAROCCHI  
Partenza in bus GT. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Capalbio, situato all’estremo lembo della Toscana e 
caratteristico per la posizione in affaccio sulla costa, per la doppia cinta di mura, di cui è ancora percorribile l’antico 
giro di ronda, per la piccola chiesa di San Nicola interamente affrescata e per la ricchezza di tradizioni e cultura legate 
alla passata storia di briganti e cacciatori.  Il Giardino dei Tarocchi è un luogo incantato a pochi km da Capalbio, ideato 
e personalmente realizzato dall'artista francese esponente del Nouveau Realisme Niki de Saint Phalle. Il giardino ospita 
le gigantesche e coloratissime sculture dei 22 arcani maggiori ed è considerato tra gli esempi più interessanti di parco 
artistico dopo il Parc Guell di Gaudi a Barcellona. Trasferimento lungo la costa per la sistemazione in hotel.  Cena e 
pernottamento.  
 
DOMENICA 23 APRILE: L’ARGENTARIO E LA COSTA D’ARGENTO    
Prima colazione in hotel. 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. Depositi alluvionali e bizzarri giochi delle 
correnti hanno saldato questa montagna marina, sarebbe stata l’ottava isola dell’Arcipelago toscano, alla linea di 
costa. 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 con menu tipico. 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 oggi molto frequentato dai turisti. La spiaggia 
della Feniglia, di fronte alla baia di Porto Ercole, è nota per aver accolto il Caravaggio. Successiva sosta a Porto Santo 
Stefano, dominato da una Rocca spagnola e in affaccio sulla bella passeggiata a mare realizzata dal designer Giorgetto 
Giugiaro; 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. 
 
LUNEDI’ 24 APRILE: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LE GRANDI BONIFICHE - CREMONA - CREMA 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Castiglione della Pescaia, celebre località balneare e borgo medievale dalla 
straordinaria posizione panoramica sia verso il mare che verso le aree palustri più interne. Incontro con la guida e visita 
della località. Il centro storico ben conservato presenta le antiche mura medievali, la Rocca Aragonese, gli antichi 
camminamenti delle milizie, scorci suggestivi del vicolo dell’amore e due piccole chiese romaniche. Piacevole è anche 
la passeggiata lungo il porto dove ogni sera all’arrivo dei pescherecci si anima la vita della comunità. Particolarissima 
la visita di Casa Ximenes detta Casa Rossa o delle Cateratte, grandiosa struttura costruita per la bonifica del padule e 
trasformata in museo che illustra l’importante ruolo che svolgono le aree umide oggi.  Trasferimento per il pranzo in 
ristorante con menu tipico. Partenza per il rientro, arrivo in serata alle proprie sedi.  
 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Pensione completa in hotel cat.4**** dalla cena del 22 alla colazione del 24 Aprile 2023 

 Bevande ai pasti (vino ed Acqua minerale) 

 Pranzi del 23 e 24 Aprile in ristorante con menù tipici della zona 

 Servizio di visita con guida locale per l’intero tour 
 
SERVIZI NON INCLUSI: mance ed extra personali; supplemento stanza singola euro 30,00 a persona per notte; eventuale tassa 
di soggiorno da pagare in loco; ingressi (euro 17,00 in totale a persona); auricolari per l’intero tour euro 8,00 a persona; pranzo 
del 22 Aprile 2023 (lungo il viaggio); tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 395,00 A PERSONA (minimo 35 iscritti) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 100,00 A PERSONA 


