
CAPODANNO 2020 

LE CITTA’ DI TUFO 

E LA MAREMMA 
MASSA MARITTIMA - PITIGLIANO - SOVANA 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - GROSSETO 
DA LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 A GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 

 

1° giorno * LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 

Reggio E./Campegine Terre di Canossa/Parma - GROSSETO 

Nella mattinata, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman GT e partenza via Autostrade per Pontremoli, 
Viareggio. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Pisa, Livorno, Follonica, GROSSETO. 

Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita della città, capoluogo di provincia, celebre per il suo nucleo 
storico, ricco di importanti monumenti, ancora oggi racchiuso dall’esagono verde dei bastioni che 
Francesco I fece rinnovare nel 1574. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena nel Ristorante dell’Hotel e pernottamento. 
 

2° giorno * MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 

ORBETELLO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Al termine incontro con la guida, sistemazione e partenza per 
ORBETELLO, anticamente parte del territorio dello Stato dei Reali Presidi Spagnoli. Visita guidata 
Laguna di Orbetello, delimitata dai Tomboli, strette strisce di terra che collegano il promontorio 
dell’Argentario alla terra ferma. In particolare potremo ammirare la cittadina di Orbetello, fondata nel 
mezzo dell’omonima laguna, al centro un’importante zona umida delimitata dal Tombolo della Feniglia a 
nord e dal Tombolo della Giannella a sud. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di 
escursione. Nel pomeriggio rientro in Hotel per i preparativi per il Cenone e Veglione di Capodanno con 
Musica dal vivo che si terrà nel Ristorante dell’Hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno * MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 

PITIGLIANO - SOVANA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per le 
“CITTA’ DI TUFO”. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di PITIGLIANO. Inizieremo la visita da 
Piazza Petruccioli, dalla quale si varca l’imponente portale bugnato sormontato dallo stemma degli Orsini 
che dà accesso alla cittadella. Superate le scenografiche arcate dell’imponente acquedotto, fatto 
realizzare alla metà del sec. XVI da Gian Francesco Orsini, si raggiunge la Piazza della Repubblica, 
terminante all’estremità meridionale con la fontana ad archi che inquadra la suggestiva visione della 



campagna circostante. L’abitato è dominato dalla mole grandiosa del Palazzo Orsini, passato attraverso 
successive fasi di costruzione. Particolare interesse riveste nell’edificio il cassero, vale a dire un’ampia 
sala sulla sommità della fortezza che aveva funzione di posto di guardia e di avvistamento. Percorrendo 
le vie del paese fino alla sua parte terminale, si nota che le eminenze monumentali lasciano posto a un 
ambiente caratterizzato da un tipo di vita che appare ancora legato all’attività rurale degli abitanti, con 
una serie di funzioni che si estendono nei vicoli tortuosi e pittoreschi in cui si aprono le porte di fondi, 
magazzini e cantine scavate nel tufo. Consistente fu un tempo a Pitigliano la comunità ebraica, di cui 
rimane la Sinagoga della fine del sec. XVI. Dal vicino Vicolo Marghera, cuore dell’antico Ghetto, si 
scende al tradizionale “forno degli azzimi”.  

Pranzo in Ristorante, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali.  
Al termine visita guidata di SOVANA. Un tempo capitale della maremma aldobrandesca, Sovana ebbe il 
suo momento di massima fioritura tra l’XI e il XII secolo, periodo in cui si arricchì di numerose chiese ed 
edifici pubblici, solo in minima parte sopravvissuti fino a oggi. Un ruolo rilevante ebbe Ildebrando di 
Sovana, poi papa Gregorio VII, grande riformatore della Chiesa che qui ebbe i natali. Il piccolo 
insediamento gravita in prevalenza sulla cosiddetta Via di Mezzo, che ha ad una delle sue estremità i 
pittoreschi ruderi della rocca aldobrandesca e all’altra, quasi fuori dell’abitato, la cattedrale. Il punto più 
scenografico è lo slargo della Piazza del Pretorio, cuore del nucleo storico su cui si affacciano gli edifici 
più rilevanti e il cui fondale è costituito dal curioso palazzetto dell’Archivio: alla sua altezza l’asse stradale 
si biforca, dando luogo alla Via di Sotto. Sovana, recentemente restaurata con grande attenzione, 
mantiene, nonostante l’impronta turistica data da negozietti, punti di ristoro, laboratori di artigianato, la 
suggestione di un ambiente lontano nel tempo. L’abitato, caratteristico per i muri in pietra tufacea e le 
pavimentazioni in cotto a spina di pesce, sfuma nella stupenda campagna coltivata che è uno degli 
aspetti più dolci della Toscana. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno * GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 

MASSA MARITTIMA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 
MASSA MARITTIMA, splendida cittadina medievale, raccolta attorno al Duomo, annoverato tra i 
capolavori dell'architettura romanico-gotica pisana. Visita guidata della Cattedrale romanico-gotica di 
San Cerbone, tra le più belle della Toscana, le fonti pubbliche che ospitano un misterioso affresca 
profano, la torre del Candeliere, le imponenti fortificazioni senesi e del pittoresco centro storico che 

permetterà di immergerci nella magia del Medioevo. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. 

Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 645,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati; Tassa di 

soggiorno in Hotel; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 

terzo giorno, a base di piatti tipici, preparati secondo antiche ricette regionali, con la sola eccezione 

del pranzo del 2° giorno; Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel; Biglietti d’ingresso per la visita 

della Cattedrale di Sovana e per il Ghetto Ebraico di Pitigliano; Guida professionista durante tutte 

le visite come indicato nel programma; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con Musica 

dal vivo; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale, Caffè e Spumante per il brindisi di 

Capodanno); Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ 

Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
 

o Supplemento camera singola: 125,00 € 
o La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 
o La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 
o Documenti: Carta d’Identità in corso di Validità 

 


