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LA SAGRA DELLA CASTAGNA 
ARCIDOSSO

  17/19 OTTOBRE 2014 
Programma di viaggio 3 giorni

Se riuscirai  a mantenerti  sempre nel presente, sarai  un uomo felice. La vita sarà una festa,  un grande
banchetto, perché è sempre e soltanto il momento che stiamo vivendo. (Paulo Coelho)

 

17/10 Arrivo in prima tarda 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). Nal 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.

18/10 Dopo  la  prima  colazione  partenza  per  Arcidosso,  dove  sarà  allestita  la  Sagra  della
Castagna, visita del Borgo, uno dei più suggestivi dell'Amiata. Famosa è la Rocca Aldobrandesca
affacciata su una silenziosa piazzetta, da vedere poi la chiesa della Madonna delle Grazie e la
piccola chiesa di Sant'Andrea. Alle ore 12.00 ci sarà l'apertura degli stands gastronomici e cantine,
qui sarà possibile degustare i piatti  amiatini  cucinati  tutti  a base di castagne.  Pranzo libero.
Mercatino delle pulci. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
 
19/10 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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