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BORGHI DI MAREMMA, 
  TRA ETRUSCHI E MEDIOEVO E ISOLA  DEL GIGLIO

Programma di viaggio 3 giorni

Il  viaggio non finisce mai.  Solo i  viaggiatori  finiscono. E anche loro possono prolungarsi  in memoria,  in
ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro
da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è
già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il
sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto,
l’ombra che non c’era.  Bisogna ritornare sui  passi  già  dati,  per  ripeterli,  e  per  tracciarvi  a fianco nuovi
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Il viaggiatore ritorna subito. (Jose’ Saramago)

1° giorno) Arrivo in prima mattinata a  Grosseto. Incontro con la guida (se prenotata)e visita del centro
storico.  Capoluogo dell'omonima provincia  e  il  principale  centro  della  Maremma,  Le origini  di  Grosseto
risalgono all'alto Medioevo e ne rimangono ancora oggi molteplici  esempi.  Di  notevole  interesse Piazza
Dante,  nella  quale  troviamo  il  Duomo,  il  Palazzo  Comunale  e  il  Palazzo  Aldobrandeschi.  Pranzo  in
Ristorante  (se  prenotato).  Nel  pomeriggio  proseguimento  per  la  visita  del  promontorio  dell'Argentario
famoso per la bellezza selvaggia delle sue coste, sosta nei due piccoli borghi sul mare:  Porto Ercole e
Porto Santo Stefano. Sistemazione in Hotel, in maremma cena e pernottamento.

2°  giorno) Dopo la  prima colazione,  partenza per  Porto  Santo  Stefano,  imbarco,  con la  compagnia  di
Navigazione prefissata per l'Isola del Giglio  (se prenotata). Arrivati  a Giglio Porto incontro con la guida
locale (se prenotata) ed inizio della visita a piedi del caratteristico borgo marinaro. Pranzo in Ristorante (se
prenotato). Nel primo pomeriggio trasferimento a Giglio Castello con bus riservato (se prenotato), visita del
borgo medioevale, dal quale nelle giornate limpide sarà possibile vedere la costa maremmana e le Isole
dell'Arcipelago:  Elba,  Montecristo  e  Giannutri.  Rientro  con  il  bus  al  porto  dove  ci  sarà  la  motonave  in
partenza per rientrare a Porto Santo Stefano. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno) Dopo la prima colazione partenza per  Pitigliano attraversando  la  maremma toscana, sarà
possibile vedere la selvaggia bellezza di questa terra. Si raggiunge Pitigliano dopo ca 2 ore, il paese è unico
per la forma nonché per  la magnifica posizione sulla rupe tufacea da cui sorgono le case. L'abitato sembra
originarsi in modo naturale fra grotte e  ripide rupi che solcano il pianoro. Incontro con la guida (se prenotata)
e visita del centro storico. Trasferimento a Sovana e pranzo in ristorante con menu tipico maremmano (se
prenotato). Nel pomeriggio trasferimento in azienda agricola e degustazione di vino D.O.C. (se prenotata).
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