
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Volterra / Marina di Grosseto 
Ritrovo dei partecipanti  
alle ore 08.00 nel luogo 
stabilito, sistemazione 
sul bus ed inizio del 
viaggio lungo 
l’autostrada del sole, 
con soste di ristoro 
lungo il percorso.  
Arrivo a Volterra nella 
tarda mattinata, giusto 
in tempo per gustare un 
primo pranzo toscano. 
Nel pomeriggio incontro 
con la guida locale e 
visita cittadina di origine 
etrusca resa famosa 
dall’estrazione e dalla 
lavorazione 
dell’alabastro:  il suo 
aspetto è medioevale, 
ma conserva entro le 
proprie mura  sia 
abbondanti reperti del 
periodo etrusco, come 
la Porta all’Arco del 
sec. IV, l’Acropoli, la 
cinta muraria ancora 
visibile in alcune zone 
della città, che del 

periodo romano, la 
cui presenza  in città è 
documentata dagli 
importanti resti del 
Teatro di Vallebona, di 
età augustea, da edifici 
termali, da una grande 
cisterna d’acqua. 
L’aspetto medioevale 
non solo è evidente nel 
tracciato urbano, ma 
emerge soprattutto nei 
palazzi, nelle case-torri 
e nelle chiese: il Palazzo 
dei Priori del sec. XIII, il 
Palazzo Pretorio, con la 
torre merlata detta del 

Porcellino, i due gruppi di 
Torri dei Buomparenti e dei 
Bonaguidi, le case-torri 
Toscano, il Battistero, 
antica costruzione del sec. 
XIII a filari di pietra 
volterrana e la Cattedrale 
del sec. XII, che conserva 
nel suo interno opere del 
periodo medioevale e 
rinascimentale. 
Al termine delle visite, 
proseguimento per Marina 
di Grosseto, sistemazione 
all’hotel Ariston ***, posto 
a 50 metri dal mare, cena 
e pernottamento. 
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2° giorno  
Marina di Grosseto – minicrociera a Giannutri e all’Isola del Giglio 
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel.  
Pranzo a base di pesce 
a bordo del battello. 
Trasferimento in bus a  
Porto Santo Stefano ove 
incontreremo la guida e 
ci imbarcheremo sulla 
nave per andare alla 
scoperta delle isole di 
Giannutri e del Giglio.  
Denominata Artemisia 
dai Greci e Dianium dai 
Romani, l’isola di 
Giannutri custodisce 
ancora oggi i resti di un 
antico porto romano 
nei pressi della Cala 
dello Spalmatoio e di 
una darsena romana 
vicino Cala Maestra. 
Avremo tempo per 
scoprire queste 
meraviglie così come 

per ammirare le sue 
coste scoscese e il suo 
mare cristallino, 
dominati dai resti di 
un’antica Villa Imperiale, 
nucleo centrale del 
Parco Archeologico di 
Giannutri.  
Ripartenza verso le ore 
13.00 e pranzo. 
Nel pomeriggio 
giungeremo all’Isola del 
Giglio, seconda isola 
dell’arcipelago per 
estensione dopo l’isola 
d’Elba. Si narra che 
quest’isola sia stata 
abitata già in epoca 
preistorica e quindi dagli 
Etruschi e dai Romani. 
Ricca di suggestive baie 
e deliziose calette, è il 
luogo ideale per gli 
appassionati di mare, di 

immersioni e safari 
fotografici subacquei.  
Saliremo a Giglio Castello, 
a 405 metri sul livello del 
mare, caratterizzato da 
una cinta muraria con torri 
rettangolari e cilindriche e 
un dedalo di vicoli, 
scalinate e antichi palazzi 
medievali tutti da scoprire; 
e scorci panoramici di 
grande effetto. 
Prima di lasciare l’isola, 
sarà d’obbligo un giro tra i 
negozi e le botteghe 
artigiane di Giglio Porto, 
per acquistare qualche 
souvenir o alcuni  prodotti 
tipici locali. 
Il battello ripartirà dall’isola 
alle 17.30 con arrivo a 
Porto Santo Stefano un’ora 
dopo. 
Rientro in hotel con il bus. 
  
 

3° giorno  
Marina di Grosseto – escursione a Massa Marittima e a Grosseto 
Prima colazione, 
pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.  
Partenza per Massa 
Marittima, centro 
principale dell'area 
delle Colline Metallifere 
grossetane, incontro 
con la guida e visita 
dello splendido borgo 
adagiato  su un colle 
panoramico e 
racchiuso entro una 
cinta muraria ben 
conservata. Anguste 
stradine salgono e 
discendono il colle fino 

alla piazza principale 
dove sono riuniti il 
Duomo, il Palazzo del 
Podestà, il Palazzo del 
Comune, la Loggia del 
Mercato e, poco 
lontano, la Zecca e la 
Fonte Pubblica. 
Rientro in hotel per il 
pranzo pasquale. 
Nel pomeriggio breve 
trasferimento a Grosseto 
e visita  guidata del 
centro cittadino, 
raccolto intorno a Piazza 
Dante Alighieri, con la 
statua di Leopoldo II di 

Lorena, il granduca 
toscano che a metà 
dell’Ottocento cercò di 
debellare la malaria dalla 
maremma. Sulla piazza si 
affacciano il Palazzo 
Aldobrandeschi in stile 
neo-gotico e la Cattedrale 
di San Lorenzo, costruita 
nel sec XII.  
Prima  di far rientro in 
hotel, faremo una 
passeggiata intorno alle 
mura medicee a forma di 
stella, ancora 
perfettamente integre. 
 
 



 
 

4° giorno  
Marina di Grosseto – il Parco dell’Uccellina in carrozza e l’Argentario 
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Partenza col bus per 
Alberese, che si 
raggiungerà in 
mezz’ora circa: qui 
troveremo ad 
attenderci le carrozze a 
bordo delle quali 

andremo alla scoperta 
di una parte del Parco 
dell’Uccellina.  
Il percorso dell’andata 
avverrà attraverso la 
pineta del Parco e ci 
porterà fino al mare, ove 
sosteremo circa un’ora 
per dare la possibilità di 

visitare la Torre di 
Collelungo. Il percorso di 
ritorno sarà effettuato 
attraverso i “Valloni”, 
lungo la costa rocciosa, 
costeggiando le grotte 
risalenti al periodo del 
neolitico. 
   

Rientro al bus dopo 
circa tre ore e sosta in 
un agriturismo per il 
pranzo. 
Nel pomeriggio 
proseguimento per il 
Monte Argentario per la 

visita di questo 
affascinante territorio, 
che unisce il fascino di 
un’isola alla comodità 
della terra ferma, grazie  
al tombolo che 
attraversa la laguna di 

Orbetello.  
Visita dei caratteristici 
borghi marinari di Porto 
Ercole e Porto Santo 
Stefano. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio.  
 

5° giorno  
Marina di Grosseto  / San Gimignano / Milano 
Prima colazione in 
hotel. 
Partenza per San 
Gimignano e visita 
guidata alla “città  
delle cento torri”. 
Situata su di un colle 
che domina la Val 
d’Elsa, era idealmente 
all’incrocio tra la via 
Francigena e quella 
che univa Pisa a Siena. 
Cinta da poderose 
mura e torri medioevali, 
ammireremo la sua 
piazza più famosa e più 

bella, Piazza della 
Cisterna, il Duomo e le 
sue viuzze. 
Pranzo dell’arrivederci in 

ristorante, quindi inizio del 
viaggio di ritorno a Milano 
ove l’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio. 


