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PARCO dei TAROCCHI, ISOLA del GIGLIO  
e la VALLE del TUFO 

8 - 10 maggio 2018  (3 giorni / 2 notti) in pullman GT da Ravenna 
 

1° giorno – Martedì 8 maggio Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per Grosseto. Incontro con la guida e visita 

del centro storico, racchiuso da una cinta muraria fortificata. Piazza Dante (conosciuta anche come Piazza delle Catene) 

rappresenta il cuore della vita cittadina. Qui sorgono la Cattedrale (del 1200) e alcuni edifici e monumenti tra i più 

rappresentativi di Grosseto: il Palazzo Comunale, il Palazzo della Provincia (Palazzo Aldobrandeschi), il monumento a 

Leopolodo II di Lorena, Granduca di Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve visita con guida di Capalbio, borgo 

medievale che conserva ancora intatte le caratteristiche dell’abitato interamente racchiuso da possenti mura. Proseguimento 

per il Parco dei Tarocchi e visita guidata di uno dei parchi artistici più belli d’Italia: un luogo senza tempo, che la grande 

artista Niki de Saint Phalle scelse come scenografia naturale in cui realizzare opere uniche, veri gioielli d’arte 

contemporanea. Si tratta della rappresentazione fantastica dei 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi, gigantesche sculture 

realizzate in cemento e poliestere e rivestite con splendidi mosaici di ceramica, vetri e specchi.  Il Parco è un sogno 

realizzato con genio, professionalità, cura dei dettagli, amore per l’arte e la vita: un “luogo magico” che la grande artista 

americana  ha voluto donare alla Maremma e... al mondo intero. Proseguimento per la zona di Talamone. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento 
 

2° giorno – Mercoledì 9 maggio - Isola del Giglio Dopo la prima colazione partenza per Porto Santo Stefano, incontro 

con la guida ed imbarco sulla motonave per l’Isola del Giglio, piccolo gioiello custodito nelle acque dalle mille sfumature  

del mar Tirreno. La sua splendida costa si sviluppa per circa 28 km., in essa si alternano  imponenti scogliere, piccole baie,  

ampie spiagge sabbiose. L’Isola del Giglio è la seconda per grandezza (21 kmq) del Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano, il Parco marino più importante in Europa. Con pullman noleggiato in loco si visiteranno:  

-  Giglio Porto, antico centro di pescatori che si sviluppa a semicerchio lungo una piccola insenatura della costa orientale.  

Caratteristico è il suo lungomare con le pittoresche case multicolori, l’antica Torre del Saraceno e l’omonima caletta dove 

si possono ancora oggi ammirare tracce di antichi insediamenti di epoca romana.  

-  Giglio Castello, capoluogo dell’isola, a 405 metri di altezza, il cui Castello rappresenta un bellissimo esempio di centro 

urbano fortificato avendo conservato intatta la sua struttura urbanistica medievale.   

-  Giglio Campese, incantevole baia che si estende su una lunga lingua di sabbia e scogli granitici, incorniciata dal picco 

roccioso del Faraglione da un lato  e da dall’imponente Torre medicea dall’altro.   

Pranzo libero in corso di visita.  Nel tardo pomeriggio rientro a Porto Santo Stefano in motonave e proseguimento per 

l’hotel. Cena e pernottamento 
 

3° giorno – Giovedì 10 maggio - Pitigliano / Sovana Dopo la prima colazione partenza per Pitigliano e visita con guida 

del paese posto su un alto sperone tufaceo. Le case, anch’esse costruite in tufo, si elevano intorno al ciglio della rupe, 

formando una naturale fortificazione. Sotto l’abitato visibile si nasconde una città “invisibile”, sotterranea e suggestiva, in 

cui ogni epoca ha lasciato un segno e ogni popolo ha scavato la roccia creando una città sotto la città: cunicoli, pozzi, 

cantine, stalle, tombe, colombari... Pitigliano è detta anche “la piccola Gerusalemme di Maremma” in quanto già in epoca 

feudale ospitò una rilevante comunità ebraica, dando vita ad una storia esemplare di tolleranza e integrazione. 

Proseguimento per Sovana, il cui centro storico è tra i più suggestivi della Maremma Toscana. Visita del borgo antico con 

l’imponente Duomo in stile romanico e della particolare Chiesa di Santa Maria. Possibile visita alle necropoli con la 

monumentale Tomba di ldebranda e le antiche strade intagliate nel tufo. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio 

di rientro con arrivo in serata. 
 

 
 

 



Quota di partecipazione  260 €    (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola 56 € (salvo disponibilità) 

 

La quota comprende;     
 viaggio in pullman GT 

 sistemazione in hotel 3 stelle nella zona di Talamone in camere doppie con servizi 

 trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)   

 bevande alle cene (1/4 vino + ½ acqua minerale) 

 guida locale di intera giornata per la visita di Grosseto, Capalbio e Parco dei Tarocchi 

 guida locale di intera giornata per la visita all’Isola del Giglio 

 guida locale di mezza giornata per la visita di Pitigliano e Sovana 

 auricolari 

 passaggio marittimo A/R in motonave da Porto Santo Stefano per l’Isola del Giglio 

 tassa di sbarco all’Isola del Giglio 

 trasferimenti interni nell’Isola del Giglio in pullman privato 

 assicurazione medica (incluso malattie preesistenti) 

 assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

 

La quota non comprende: pranzi – bevande non specificate – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno (da pagare 

direttamente in loco) – mance – facchinaggi – extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la 

quota comprende’ 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

Prenotazioni entro venerdì 16 febbraio ’18  

(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 70,00 Euro  

Saldo 30 giorni prima della partenza  
 

Informazioni e prenotazioni: 

Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715  
dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 

 
Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale 

 
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna 

 

 

 

 


