
 
 

 
 

Argentario e  

isola del Giglio (l’isola dei templari) 
3 giorni, dal 24 al 26 settembre 2021 
 

Navigando verso l’Arcipelago Toscano, l’isola del Giglio appare come un anfiteatro di case 
variopinte color pastello, sulle quali vegliano le antiche torri di difesa. 

 

 
1° giorno – venerdì 24 settembre 21   Ferrara – BO – S. Galgano – Massa M. – Marina di G.  
Ferrara – ore 06.45    partenza in pullman g/t da via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur) 
Bologna – ore 07.30  partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Firenze, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa. Lasciata 
l’autostrada, proseguimento verso la Val di Merse,  
attraverso la campagna senese. Sosta a S. Galgano, 
centro nel comune di Chiusdino, costituito da una 
grande Abbazia cistercense, senza tetto, eretta tra 
il 1224 e il 1288 in onore di S. Galgano e dall’Eremo 

di monte Siepi dove, secondo la leggenda, S. 
Galgano si ritirò a vita eremitica nel 1170. Come 
simbolo di pace, il santo  infisse la sua spada 
dentro la roccia, dove si trova ancora oggi. Dopo la visita, pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento verso Massa Marittima, centro principale dell’area delle 
Colline Metallifere Grossetane. Il suo nome deriva dal termine massa, che in epoca romana 
indicava le proprietà fondiarie sotto un'unica amministrazione ed in età longobarda piccoli 
feudi. Lo sviluppo delle attività produttive, legate all'estrazione e alla lavorazione dei 
metalli  portò grande floridezza economica alla città. La parte antica, d’impronta romanica, 
si raccoglie intorno alla Cattedrale di S. Cerbone. Visita con guida del centro e  
 



 
 
 
proseguimento verso Marina di Grosseto, località di mare distante una decina di chilometri 
da Grosseto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 25 settembre  2021 – Escursione a Porto S. Stefano e Isola del Giglio 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, partenza in pullman verso l’ 
Argentario, splendido promontorio circondato dal mare e collegato alla terraferma da due 
cordoni di sabbia (tombolo della Giannella e della Feniglia) e da una strada artificiale che 
corrisponde alla diga di Orbetello.   
Il percorso si snoda lungo l’Aurelia, ai margini del Parco Naturale della Maremma verso 
Porto Santo Stefano, il centro principale dell’Argentario, situato nella parte settentrionale 
del promontorio.  Domina il borgo la Fortezza spagnola del XVII secolo. Partenza in 
motonave per  l’Isola del Giglio, la seconda dell’arcipelago toscano dopo l’Elba.  Dopo 
un’ora di navigazione, sbarco a Giglio Porto, paese sulla costa orientale con il porto e le 
colorate case dei pescatori. Qui si possono visitare i resti di un’antica villa romana situati 
nella Caletta del Saraceno ed un’alta torre medicea, parte del complesso di fortificazioni 
costruite nei secoli, a difesa dalle scorribande  dei pirati. Con pullman appositamente 
noleggiato si raggiungerà la costa occidentale dell’isola, dove sorge la spiaggia di Campese 
con la sua torre medicea. Dopo la visita, 
proseguimento per  Giglio Castello, 
grazioso borgo situato sulle alture 
dell’isola a quota 405 metri s.l.m., la cui 
atmosfera è rimasta inalterata nel tempo. 
L’abitato di origini medievali si 
caratterizza per l’imponente Rocca 
Aldobrandesca,  parte integrante del 
complesso castellano assieme alle 
caratteristiche e ben conservate mura e ad 
alcune torri. Pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, rientro in motonave a Porto Santo Stefano.  All’arrivo, ripresa del pullman 
per il rientro in hotel, passando per la laguna di Orbetello.  
Nota bene: l’escursione potrebbe essere annullata e sostituita con altra per condizioni meteorologiche 
avverse.  
 
3° giorno – domenica 26 settembre 2021 – Marina di Grosseto – Volterra – BO – Ferrara  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Volterra,  celebre centro per l'estrazione 
e la lavorazione dell'alabastro,  una delle principali città-stato della Toscana antica (Etruria). 
Conserva un centro storico di origine etrusca. Di quest'epoca rimangono la ben conservata 
porta all'Arco, la porta Diana, gran parte della cinta muraria, l'acropoli, dove sono presenti 
le fondamenta di due templi, vari edifici ed alcune cisterne ed edifici medievali come la 
cattedrale, la Fortezza Medicea e il Palazzo dei Priori sull'omonima piazza, nel centro città. 
Visita del Museo Etrusco Guarnacci che custodisce una ricca collezione di manufatti 
archeologici.  
Al termine,  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo un breve tempo libero, partenza per 
il viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza. 
 

http://www.giglioinfo.it/isola_del_giglio/giglio_localita.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Alabastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruria
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_all%27Arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Diana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Volterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Acropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Volterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_Medicea_(Volterra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Priori_(Volterra)


 
 
Quota di partecipazione  € 475 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola  € 50 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;  

 pensione completa dalla cena del 1° giorno,  

 al pranzo dell’ultimo;  

 visite con guida;  

 bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale);  

 accompagnatore;  

 assicurazione medica. 
 
La quota non comprende:  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 le mance,  

 i facchinaggi,  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento facoltativo:  
assicurazione annullamento viaggio € 25 per persona in camera doppia e € 30 in camera 
singola (da richiedere al momento della prenotazione). 
 


