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Toscana
La Maremma toscana e l'Isola del
Giglio
 TREKKING  -  mare    natura

 Da giovedì 9 a martedì 14 marzo
 Medio
 6 giorni / 5 notti

Su sentieri che si snodano tra splendide colline, da
Pereta attraversiamo i bellissimi borghi di Pitigliano,
Manciano (“balcone” sulla Maremma); percorrendo
strade sterrate immerse in boschi ombrosi, arriviamo a
Capalbio, ultima tappa prima del mar Tirreno. Ci
addentriamo nella Riserva Naturale del Tombolo di
Feniglia, un eccezionale ambiente umido tra la laguna e il
mare, e raggiungiamo Orbetello. Infine, esploriamo la
dimensione incontaminata dell’Isola del Giglio, la piccola
perla dell’Arcipelago Toscano.

€ 920,00/pers.  
in doppia (min. 18 persone)   

Quota garantita
con prenotazione entro 8 gennaio 2023

Acconto 270€
Assicurazione contro annullamento
obbligatoria – da versare alla prenotazione 40€

Sistemazione in camera singola
disponibilità limitata, solo su richiesta 175€

Supplemento nr. inferiore partecipanti
min 13 persone 190€/pers

La quota comprende : 
 sistemazione in agriturismo, in camere con servizi privati; trattamento mezza
pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del sesto giorno); bus privato
GT per l’intero itinerario; traghetto da/per l’Isola del Giglio; nostro incaricato
ufficio; guide autorizzate locali ambientali e storiche; assicurazione medico-
bagaglio e assistenza.  

La quota non comprende: 
 pasti non indicati; bevande; ingressi; assicurazione annullamento incluso
copertura contagio virus; tassa di soggiorno (ove prevista); mance; extra personali
e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.  
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itinerario giornaliero

1° giorno: - nostra zona
(bus) Pereta - Magliano / trekking 16 km 
Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e viaggio in bus verso la bassa
Toscana (tappe lungo il tragitto), fino al borgo di Pereta. Da qui inizia la
nostra camminata saliscendi, lungo la quale si potranno vedere i resti di
attività minerarie relative all’estrazione di zolfo, antimonio e cinabro e
godere della vista dei Monti dell’Uccellina e del promontorio dell’Argentario.
Arriveremo al borgo medievale di Magliano, attraverso una delle porte di
accesso della cinta muraria, tra palazzi, piazze e pievi. Con bus
raggiungiamo l’agriturismo, assegnazione camere, cena e pernottamento.

2° giorno: - Pitigliano – Manciano
(20/26 km + 500/-400 mt )   
Prima colazione. Con bus raggiungiamo l’inizio della tappa di oggi,
contraddistinta dalla frutta: uva, fichi, pesche, mele. Cammineremo su
stradine asfaltate percorse dai trattori e stupendi tratti sterrati con bosco;
man mano si apre davanti a noi un panorama sulle coline maremmane.
L’ultimo tratto scende fino all’ingresso di Manciano, con il suo centro storico
circondato dalla doppia cinta muraria e il castello. Rientro in agriturismo,
cena e pernottamento.

3° giorno: - Manciano - Capalbio
(23 km +300/-500 mt)   
Prima colazione. Uscendo dal paese, percorriamo un sentiero che costeggia
boschi e due laghetti paludosi: il paesaggio è cambiato e ci troviamo fra
uliveti e campi arati e alberi di leccio. Proseguiamo su strada sterrata che
imbocca l’ingresso asfaltato nel paesino di Capalbio con la sua rocca, da
dove ci gustiamo una splendida vista sull’Argentario e la sua costa. Rientro
in agriturismo, cena e pernottamento.

4° giorno: - Riserva di Feniglia - Orbetello
(16 km +100/-100 mt)   
Prima colazione. Dopo la visita all’antica città romana di Cosa vicino ad
Ansedonia, ci inoltriamo nella riserva naturale di Feniglia con una bellissima
pineta e una spiaggia selvaggia dove si intravedono splendide ville, dietro a
siepi e recinzioni. Attraversiamo prima la pineta, poi la diga Leopoldiana e
raggiungiamo Orbetello: il duomo, il palazzo del Governatore e la piazza
Eroe dei due mondi. Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.

5° giorno: - Isola del Giglio
(18 km +/- 1.024 mt)   
Prima colazione. Con traghetto (circa 1 ora) raggiungiamo l’isola del Giglio.
Appena scesi inizieremo ad immergerci nell’atmosfera del luogo e nei suoi
colori, dirigendoci a piedi nella parte nord, verso il faro. Si prosegue verso
Giglio Campese ed i suoi faraglioni; camminando su sentieri e mulattiere
immerse nella macchia, si apre lo sguardo verso il litorale della Maremma, di
fronte a noi, andando a Giglio Castello. Con traghetto e bus rientro in
agriturismo, cena e pernottamento.

6° giorno: - Argentario e i forti spagnoli
(12 km +/-420mt) - nostra zona  
Prima colazione e rilascio camere. Con bus raggiungiamo la località di Cala
Galera per il percorso dalla forte connotazione storica dei forti spagnoli di
Porto Ercole; Forte Filippo, Forte Stella e la Rocca sono i forti costruiti a
Porto Ercole sotto la dominazione spagnola per difendere lo Stato dei
Presidi da chiunque volesse effettuare razzie e scorribande, sia dal mare che
da terra. Nel tardo pomeriggio, inizia il nostro rientro con bus alle località
previste.

L’organizzazione si riserva, qualora si configurino condizioni impreviste e/o imminenti, di variare l’ordine e lo svolgimento delle visite e/o le località di pernottamento, garantendo
comunque l’integrale svolgimento del programma nella sua sostanza.
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