MAREMMA – ISOLA DEL GIGLIO e GIARDINO DEI TAROCCHI
dal 13 al 16 Maggio 2021
PROGRAMMA
1° Giorno – Montecatini/Giardino dei Tarocchi/Porto Ercole
Partenza da Montecatini in pullman in direzione di Capalbio.
Al mattino visita del Giardino dei Taroccchi: parco artistico realizzato da Niki de Saint Phalle, un
giardino esoterico sulla collina di Garavicchio a Capalbio in Maremma Toscana. Il Giardino dei
Tarocchi è probabilmente il capolavoro di Niki de Saint Phalle: immerse nella natura della
Maremma si ergono ciclopiche sculture alte dai 12 ai 15 metri dedicate ai simboli dei tarocchi, un
mondo tra sogno e realtà in cui sono raffigurati i 22 arcani maggiori dei tarocchi. Il giardino è un
vero e proprio museo a cielo aperto, perfettamente inserito nel paesaggio collinare della
Maremma, un parco di eccezionale fascino, unico al mondo, uno degli esempi d'arte ambientale
più importanti d'Italia in cui le sculture "dialogano" con la natura.
Per desiderio dell'artista inoltre, al fine di salvaguardare la libertà di movimento dei visitatori, non
sono previste ne visite guidate nè un itinerario precostituito. È un luogo fuori dagli schemi in cui
perdersi nella bellezza del paesaggio e nei colori delle sculture. Pranzo libero.
Nel proseguimento per il promontorio dell’Argentario e passeggiata a Porto Ercole.
Al termine, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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2° Giorno – Massa Marittima e San Galgano
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera giornata alla
scoperta di Massa Marittima e San Galgano.
Iniziamo dall’Abbazia di San Galgano. Fondata nel XII secolo in onore di S. Galgano dal vescovo
di Volterra e da questi affidata ai Cistercensi, è un esempio dello stile gotico - cistercense in Italia. I
monaci cistercensi, successivamente, ottennero di costruire un oratorio e un edificio in onore del
monaco Galgano, divenuto Santo. Di San Galgano si conosce il miracolo della spada "La spada
nella roccia" si può vedere ancora oggi all'interno della chiesa di Montesiepi che sorge
lateralmente all'Abbazia di San Galgano. Dell'Abbazia Cistercense di San Galgano rimane solo la
struttura esterna. Pranzo libero.
Proseguimento per Massa Marittima. Situata a 20 km dal mare ad un'altezza di 400 m, ci accoglie
fra la "città vecchia", raccolta intorno al magnifico Duomo, caratterizzata da un intenso sapore
medievale e da un grandissimo valore artistico; e la "città nuova", un'espansione progettata nel
1228. Appena entrati nella Piazza del duomo è veramente facile rimanere impressionati
dall'immagine della Cattedrale di
S. Cerbone; essa si pone alla sommità di una scalinata irregolare, che contribuisce a proiettare la
struttura architettonica verso l'alto, e rimane posizionata asimmetricamente rispetto alla piazza, in
un modo che permette di coglierne i vari stili architettonici, ad accrescere il valore delle proprie
volumetrie e a porla dinamicamente nello spazio che la circonda. Spostandoci in Piazza Mazzini
arriviamo al palazzo dell'Abbondanza con la Fonte dell'Abbondanza ed il suo celebre affresco. Ci
spostiamo poi fino a superare la splendida porta alle silici, dove troveremo la torre del candeliere
del 1228 detta anche torre dell'orologio. Questa torre venne distrutta dai senesi durante la presa
della città nel 1335, e poi ricostruita sensibilmente più bassa. L'orologio fu aggiunto nel 1443. Dalla
torre del candeliere (visitabile), si può anche passare sull'arco e su parte delle mura, il panorama è
meraviglioso. Poco oltre troviamo il palazzetto delle armi del 1443 sede del museo di arte e storia
delle miniere. Infine, percorrendo corso Diaz, arriviamo al complesso museale di San Pietro
all'Orto con la chiesa di
S. Agostino, la chiesa sconsacrata di San Pietro all'orto ed il complesso conventuale che ospita il
museo di arte sacra e la collezione di arte contemporanea.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno – Pitigliano e Sovana
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera giornata alla
scoperta di Pitigliano e Sovana, Parco archeologico del tufo.
Iniziamo da Pitigliano con la visita guidata della “Piccola Gerusalemme “così definita per la
presenza di un’importante comunità ebraica ben integrata nel contesto sociale. Visita alla
suggestiva Fontana delle Sette Cannelle del XVI secolo, in piazza della Repubblica con il Duomo
dei Santi Pietro e Paolo di epoca medievale dalla facciata tardo-barocca e dall’interno in stile
barocco a navata unica. I vicoli affollati da botteghe con prodotti tipici come biscotti, marmellate, oli
e sughi, taverne scavate nel tufo con i vini doc della zona alle botteghe di ceramica e terrecotte
artistiche. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del vicino centro storico di Sovana,
suggestivo borgo dall’atmosfera ferma nel tempo, rappresenta un raro gioiello di urbanistica
medievale.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
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4° Giorno – ISOLA DEL GIGLIO - MONTECATINI
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata all’Isola del Giglio.
Giglio Porto è la frazione più vivace e colorata dell'Isola del Giglio. La trasparenza dell'acqua nel
porto vi farà subito intuire la qualità del mare che circonda l'isola. L'antica torre di avvistamento, le
botteghe colorate lungo la passeggiata, ed i locali con terrazza sul mare, vi daranno il benvenuto in
questa splendida isola. Visita dell’Isola con pranzo incluso a bordo.
Rientro a Porto Santo Stefano e partenza in pullman per Montecatini con arrivo previsto in tarda
serata.
Quota di partecipazione (minimo 15 persone) euro 490,00
Supplemento camera singola euro 80,00
Assicurazione Annullamento euro 30,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle in camera doppia con prima colazione a buffet e cena
incluse bevande
- Tassa di soggiorno
- Ingresso Giardino dei Tarocchi e passeggiata a Porto Ercole
- Escursione intera giornata con guida Massa Marittima e San Galgano
- Escursione intera giornata con guida Pitigliano e Sovana
- Escursione intera giornata all’Isola del Giglio in motonave con pranzo
- Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende:
- I pranzi liberi e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”

Hotel Fattoria La Principina ****
GROSSETO - PRINCIPINA TERRA
www.fattorialaprincipina.
Situata in una fattoria restaurata, questo hotel si trova a 8 km dalla spiaggia di Marina di
Grosseto, a 9 km dalla cantina I Vini di Maremma, a 20 km dal Parco naturale della Maremma,
a 12 km dal Parco dell'Uccellina, a circa 6 km dalla spiaggia e dalla stazione ferroviaria di
Grosseto, da cui partono treni per Roma e la costa toscana. Offre camere luminose con
balcone, 5 ristoranti tra cui una caratteristica griglieria con terrazza giardino,
2 piscine scoperte, una piscina coperta riscaldata, una vasca idromassaggio, una spa con
sauna e hammam, campi da tennis e da pallavolo.

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 15 APRILE 2021
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