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CAPALBIO,  Giardino  dei  Tarocchi, 

Argentario  ed  Isola  del  GIGLIO  
 

dal  16  al  18  settembre  2022 
 
 

1° giorno: PIOVE DI SACCO  /  CAPALBIO  -  GIARDINO dei TAROCCHI  /  MAREMMA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato, per la 
Maremma Toscana. Sosta a Capalbio per la visita guidata di questa pittoresca cittadina una delle perle 
dell’Argentario. È un piccolo borgo denominato la “piccola Atene” o “il balcone della Maremma” che fa 
parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Passeggiata in centro storico, racchiuso da una doppia cinta muraria 
con i camminamenti sui quali è possibile passeggiare regalando un insieme di scorci mozzafiato. 
All’interno delle mura si incrociano vicoli medievali, piazzette, antichi palazzi come la Rocca 
Aldobrandeschi, con la torre medievale di forma quadrangolare. 
Prima di trasferirci in hotel, sosta al suggestivo Giardino dei Tarocchi, creato all’artista Niki de Saint 
Phalle, un Parco di sculture ed istallazioni d’arte contemporanea ispirate alle carte dei tarocchi. Saremo 
coinvolti in un viaggio attraverso arte, esoterismo, con forme e colori unici nel loro genere.  
Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ISOLA  del  GIGLIO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  Pranzo in Ristorante. 
Intera giornata dedicata all’escursione all’Isola del Giglio 
Trasferimento in tempo utile a Porto Santo Stefano, una delle località balneari dell’Argentario. Partenza 
con il traghetto diretto all’Isola del Giglio, ricca di storia, bellezze naturali e paesaggi mozzafiato. 
All’arrivo giro con bus locale: Giglio Porto: antico borgo di pescatori, Giglio Castello: il centro storico 
per eccellenza dell’Isola, dall’aspetto medievale con la cinta muraria di epoca pisana.  
Rientro con il traghetto in terraferma, con eventuale sosta a Porto Santo Stefano, cittadina molto amata da 
Raffaella Carrà per la sua bellezza e scelta dall’artista come sua ultima dimora. Dalla Fortezza Spagnola 
del XVII secolo si potrà avere una bellissima panoramica sulle Isole di Giannutri e del Giglio. 
Rientro quindi in hotel. 

 

3° giorno: ARGENTARIO  /  PIOVE  DI  SACCO 
Prima colazione in hotel.   Pranzo in ristorante. 
Partenza per l’Argentario: un promontorio di rara bellezza, quasi completamente circondato dal mare. È 
collegato alla costa dalle spiagge della Giannella della Feniglia e dalla strada artificiale che taglia in due 
la Laguna di Orbetello. Ci fermeremo nella Riserva Naturale della Duna Feniglia, area protetta della 
Maremma, che separa la Laguna di Orbetello dal mare. Un sentiero ombreggiato di circa 6 km. ci farà 
scoprire la flora e la fauna locale, con capanni per l’osservazione ornitologica della numerosa avifauna 
che qui sverna. Lungo il sentiero vedremo inoltre la stele in memoria di Caravaggio, sembra infatti che 
nel 1609 il celebre pittore fu trovato moribondo su questa spiaggia prima di essere trasferito all’ospedale 
di Porto Ercole. Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite. 
 
 

QUOTA a PERSONA  €.  490,00  e  COMPRENDE:  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in 

stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida locale *  Il traghetto di A/R per 
l’Isola del Giglio  *  Il bus locale per il giro dell’Isola  *  Le radioriceventi  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  

L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 
NON  COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €.  80,00  (complessivo) 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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