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Grossetano e Isola del Giglio 
 

 
 

 
                    Dal 04 al 07 Aprile 2019 
 

 

La Maremma è una meta perfetta per gli amanti della natura e degli ampi spazi, per chi 

preferisce scoprire una Toscana meno inflazionata ma non per questo meno suggestiva: 

fascino senza tempo, scorci mozzafiato e raffinatissime manifestazioni artistiche. Il bello della 

Maremma è la sua varietà: lunghe spiagge isolate si alternano a deliziosi paesini a strapiombo 

sui flutti, come l’incantevole Talamone, o le più modaiole Porto Santo Stefano e Porto 

Ercole. 
 

La rara bellezza delle sette isole dell’Arcipelago toscano è riassunta nel mito greco che ne narra 

la nascita. Quando si ruppe una collana di perle ad Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, 

sette perle caddero nel mare Tirreno, dove non affondarono, ma si tramutarono nelle sette 

isole a largo della costa toscana. Da Porto Santo Stefano, antico borgo di pescatori 

dell’Argentario, in poco meno di un’ora si possono raggiungere le due perle meridionali 

dell’Arcipelago: Isola del Giglio e Giannutri. 

Adagiato su un colle alto e isolato, il bel centro storico di Massa Marittima svetta racchiuso 

entro una cinta muraria ben conservata, rappresentando uno dei complessi urbanistico-

architettonici più rilevanti di tutta la Toscana. Le anguste stradine che attraversano il colle 

conducono a un luogo magico, dove l’armonia delle linee accoglie il visitatore lasciandogli 

contemplare con stupore un luogo sorprendente e senza tempo. 
 

 
1° giorno, 04/04/2019:  TORINO / GROSSETO  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, incontro con l’accompagnatore e 

sistemazione in bus riservato per la partenza in direzione Grosseto. All’arrivo pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita del borgo di Grosseto.  

Lo sviluppo della città è più recente rispetto agli altri borghi che sorgono in Maremma, 

all’incirca del 935, anno in cui la cittadina di Roselle venne completamente distrutta dai pirati 

saraceni. Il caratteristico centro storico della città è racchiuso dalle antiche mura medicee che 

fino ad oggi hanno mantenuto il loro aspetto originario. 

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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2° giorno, 05/04/2019:  TALAMONE / PORTO ERCOLE / PORTO S. STEFANO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Talamone, 

piccolo borgo medievale che sorge su un promontorio affacciato sul mare in un panorama 

suggestivo con vista sul Monte Argentario e sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. Al termine della 

visita, tour in carrozza nel Parco della maremma per ammirare una natura incontaminata in 

questo angolo di paradiso stando comodamente seduti sulle caratteristiche carrozze trainate da 

cavalli. Al termine pranzo tipico in agriturismo del luogo, con il seguente menù: 
 

Crostini maremmani 

Tagliere Toscano 

Polenta al ragù di cacciagione 
 

Tortelli maremmani cacio e pepe 
 

Petto di Vitella al Morellino 

Patate al forno 
 

Torta alle mele 
 

Vino rosso, acqua naturale minerale, caffè 

 

 

       
 
 

Nel pomeriggio visita guidata di Porto Ercole; uno scenario incantevole offerto dalla verde 

macchia mediterranea che si staglia sull’azzurro mare toscano. Forte Filippo, Forte Santa 

Caterina, Forte Stella e La Rocca dominano dall’alto il porto naturale di Porto Ercole fondato dai 

Fenici. Costruite nel XVI secolo dopo la creazione dello stato dei Presidi, le fortezze spagnole 

costituiscono un esempio ragguardevole di architettura militare. Il tour prosegue con la visita 

di Porto Santo Stefano; nota meta turistica preferita dai vip, è un paese che si affaccia sul 

mare, qui sarà possibile passeggiare e fare acquisti nelle tipiche botteghe. Al termine delle 

visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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3° giorno, 06/04/2019:  MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Inizio della navigazione in direzione dell'Isola 

di Giannutri. Approdati sull'isola, incontro con la guida escursionistico-naturalistica e 

possibilità di fare una breve passeggiata storico naturalistica all'interno del parco Nazionale  

dell'Arcipelago Toscano, o di rilassarsi e fare un bagno nella suggestiva Cala Maestra. Il 

pranzo, a base di pesce, sarà servito a bordo della nave ormeggiata nella splendida caletta.  

Risotto alla pescatora 

Frittura di pesce 

Dolce 

Acqua e vino 

Nel primo pomeriggio si riprenderà la navigazione verso Giglio Porto per la visita del paese 

sul mare; per gli amanti del relax ancora un'occasione per sdraiarsi al sole o fermarsi a 

sorseggiare una fresca bevanda sui tavolinetti dei bar affacciati sul porticciolo. Al ritorno 

circumnavigazione del promontorio dell'Argentario e del Parco della Maremma. Rientro in hotel 

per la cena e il pernottamento. 

 

              
 

 
4° giorno, 07/04/2019:  MASSA MARITTIMA / TORINO 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Massa Marittima. Vera 

perla del medioevo toscano, la città conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i 

simboli del potere della città duecentesca: religioso, economico e politico. Essi sono 

rappresentati dal famosissimo Duomo di S. Cerbone, interamente in travertino, dal Palazzo 

Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. Su questa piazza due volte all anno 

si svolge un’antica e sentita competizione tra balestrieri, il Balestro del Girifalco, attorniata da 

sbandieratori e figuranti in costume medioevale. Massa ha mura e fortificazioni trecentesche e 

la stupenda Chiesa gotica di S.Agostino, al cui interno è conservato il saio di S.Bernardino, che 

qui nacque nel 1380.  

Al termine delle visite trasferimento in ristorante per il pranzo tipico secondo le tradizioni 

toscane composto da: 
 

Antipasto misto toscano 

Pappardelle al cinghiale 

Arrosto misto di carne con patate arrosto e insalatina 

Dolce della casa 

Acqua, vino e caffè 
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Al termine del pranzo sistemazione in bus e partenza per il rientro a Torino previsto in serata. 

 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per ragioni tecniche e la minicrociera 

è sempre soggetta a conferma in base alle condizioni meteo marine. 

 

 
IL VOSTRO HOTEL (o similare): 

HOTEL ROSMARINA 3*         www.rosmarina.it 
 

Immerso in un'aromatica pineta, questo hotel-ristorante a conduzione familiare si trova a soli 

100 metri dalla Spiaggia di Marina di Grosseto e offre camere 

con aria condizionata, TV e WiFi gratuito. 

La maggior parte degli alloggi vi regalerà splendide vedute 

sulla pineta e sul mare. 

Il ristorante del Rosmarina vi delizierà con piatti tipici locali, 

tra cui tra cui pasta e dolci prodotti artigianalmente. Tutte le 

mattine potrete gustare una colazione a buffet con torte fatte 

in casa e crema Budwig. 

 
 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

                                                                                     SOCI                NON SOCI 

 

Minimo 15 partecipanti      Euro    725,00               755,00          

Minimo 20 partecipanti      Euro    638,00               688,00     

Minimo 25 partecipanti      Euro    577,00               627,00 

 

Supplemento singola          € 84,00 

Riduzione terzo letto      € 20,00 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Bus a disposizione da Torino per tutta la durata del tour; 

 Tasse e pedaggi autostradali; 

 Vitto e alloggio per l’autista; 

 3 pernottamenti presso l’Hotel Rosmarina 3* in camera doppia con servizi privati; 

 Tassa di soggiorno; 

 Trattamento di mezza pensione + 1 pranzo in hotel (bevande incluse); 

 2 pranzi in ristorante + 1 pranzo a base di pesce a bordo durante la minicrociera 

(bevande incluse); 

 Visite guidate come da programma; 

 Tour in carrozza il 2° giorno; 

 Minicrociera Isola del Giglio e di Giannutri; 

 Tassa di sbarco all’Isola del Giglio; 

 Lotteria / tombolata gastronomica; 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (€ 20,00 non rimborsabili in caso di 

cancellazione); 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour; 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 L’eventuale cena del 4° giorno 

 Tutte le visite non indicate in programma; 

 Radio e auricolare per le visite guidate (se richieste, considerare un supplemento di € 

7,00 per persona); 

 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 

“le quote comprendono”. 

 
TERMINE PER LA CONFERMA: 01/03/2019 

 

http://www.rosmarina.it/
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In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi 

non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del 

viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza, escludendo il giorno 

stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione, che deve essere 

lavorativo: 

15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

30% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

75% per annullamenti da 14 a 5 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti dopo tale termine. 
  

ATTENZIONE la polizza annullamento copre la cancellazione della singola persona ma non il 

costo del supplemento singola, per chi era in doppia con una persona che ha cancellato,   
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Scheda adesione all'iniziativa “GROSSETANO e ISOLA del GIGLIO” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° …………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ..........……………. 

 

 

A conferma della suddetta adesione allego, relativamente a complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] bonifico bancario di €……………………. a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

 

Data ………………………….….                                Firma …………………………………………………..   
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di 

iscrizione, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa 

reperibile presso il sito Web dell’Associazione (www.assopenscrt.it). La informiamo altresì che il trattamento dei suddetti dati non 

necessita del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento,  il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto (l’iscrizione all’iniziativa)  di cui l’interessato è parte. 
 

 

Data……………………………………………………….                                Firma………………………………………………………………………………..       

http://www.assopenscrt.it/

