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Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani "Colucci" 
 

PASQUA 2023 - MAREMMA TOSCANA 
DAL 07 AL 10 APRILE 

 

In Maremma mare, collina e montagna si fondono insieme e colorano il paesaggio. L'azzurro del mare 
cristallino dell'Argentario, la città di Grosseto con il Duomo, il Cassero Senese e le Mura Medicee, le città di 
Pitigliano e Sovana, le cui radici etrusche sono ancora ben visibili e ancora Massa Marittima, Sovereto, uno 

dei borghi più belli d’Italia e le suggestive e famosissime cascate del Vecchio Molino di Saturnia 
 

 
 
1° GIORNO: 07/04/2023  PITIGLIANO – SOVANA  
Incontro dei partecipanti alle ore 07,00 circa in luogo da convenire. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per la Toscana. Arrivo in tarda mattinata a Pitigliano e pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida per la visita della zona del Tufo: Pitigliano, paese arroccato su uno sperone tufaceo 
che dà l’illusione ottica di una costruzione scolpita nel tufo: si potranno ammirare il Palazzo Orsini, la Chiesa 
di S. Maria, al ghetto ebraico e al Duomo e Sovana, nella cui chiesa di Santa Maria è conservato il prezioso 
ciborio preromanico, unico esempio in Toscana. Al termine trasferimento a Principina Terra, sistemazione in 
hotel 4 stelle per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO: 08/04/2023  SUVERETO – MASSA MARITTIMA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Suvereto:  suggestivo borgo di origine 
medievale, ancora oggi cinto di mura, non distante da altre attrazioni della zona come la città etrusca di 
Populonia. Centro dal clima particolarmente mite, Suvereto è situata sulle dolci pendici che dalla valle del 
fiume Cornia salgono verso le Colline Metallifere; da queste prime alture si scorgono il Mar Tirreno, il Golfo 
di Follonica e l’isola d’Elba, mentre alle sue spalle si snodano strade e sentieri in direzione delle città di 
Massa Marittima e Volterra. Proseguimento per Massa Marittima e pranzo libero. Città d’arte adagiata tra le 
Colline Metallifere, antico feudo vescovile, ricca di bellezze storiche ed architettoniche che narrano un 
illustre passato. Massa città che ha goduto nei secoli di una fiorente economia estrattiva. Il borgo medievale, 
la città nuova, vicoli antichi e ripidi che si incontrano, si intrecciano accompagnano il visitatore. Massa 
marittima è città “gioiello” per l’architettura in Toscana. Nella sua spettacolare piazza prendono forma 
meravigliose e imponenti testimonianze architettoniche: la Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comunale, 
il Palazzo del Podestà sede del Museo Archeologico, che ripercorre la storia del territorio di Massa 
Marittima dal paleolitico all’età etrusca. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO: 09/04/2023  GROSSETO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Grosseto: capoluogo di provincia e centro 
culturale della Maremma, una cittadina medievale il cui centro storico è racchiuso da cinquecentesche 
mura e difeso dal cassero mediceo. La Fortezza Medicea, la trecentesca chiesa di S. Francesco con lo 
splendido Crocifisso cimabuesco e il Duomo. Rientro in hotel per il pranzo Pasquale. Pomeriggio a 
diposizione per relax o per una passeggiata. Cena e pernottamento in hotel. 
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4° GIORNO: 10/04/2023  ORBETELLO - SATURNIA   
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Orbetello, la città sull'acqua. Tra il mare e la 
costa il grande bastione naturale dell’Argentario si erge con le sue falesie di rocce chiare e i colli ammantati 
di una scura macchia mediterranea, un’antica isola trasformatasi in promontorio grazie a due lingue di terra. 
Si visiteranno Orbetello, Porto S. Stefano e dintorni. Pranzo libero. Proseguimento per Saturnia. Arrivo e 
tempo disponibile per la visita delle Cascate del Mulino, acque sulfuree termali che hanno scavato 
naturalmente nella roccia di travertino piccole piscine: qui è possibile immergersi, di giorno e di notte, 
per tutto l’anno e in tutte le stagioni. L’acqua termale della sorgente sgorga a una temperatura di 37 ed 
ha molti i benefici sull’apparato respiratorio, articolare e circolatorio. Sulla pelle inoltre l’acqua termale 
ha una benefica funzione antiossidante ed esfoliante. La vista dalle piscine sulla campagna circostante 
è mozzafiato: le acque della cascata inoltre, completamente immerse nella natura della Maremma 
Toscana, sono esse stesse uno spettacolo per chi vi si avvicina. A metà pomeriggio partenza per il rientro 
in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.    
 

*Le Cascate del Mulino sono interamente all’aperto ed il luogo non è dotato di servizi turistici, né di strutture 
con docce o spogliatoi. 
 
L’ordine delle visita potrebbe subire variazionI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   € 459,00 p.p. 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA    € 100,00 
Riduzione 3°/4° letto adulti e bambini   €25,00      
 
La quota comprende: 
 Viaggio in bus G.T., dotato di tutti i confort – 1 autista a ns carico 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
 N. 3 mezze pensioni in hotel 4 stelle (½ minerale inclusa ai pasti), colazione a buffet dolce / salata 
 Pranzo di Pasqua in hotel  
 Servizi guida: n. 1 intera giornate + 3 mezze giornate 
 Radioguide a disposizione per tutto il soggiorno 
 Visite ed escursioni come da programma 
 Assicurazione medico - bagaglio 
 

La quota non comprende: 
  bevande extra ai pasti  
 ingressi durante le visite 
 eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 4,50 totale per 3 notti 
 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ STATA CALCOLATA PER MINIMO 40 PAGANTI, UN’EVENTUALE 
RIDUZIONE COMPORTERA’ UN ADEGUAMENTO DELLA QUOTA 
 
 PRENOTAZIONI ETNRO IL 01 MARZO 2023. ACCONTO € 150,00 ALLA CONFERMA. 

SALDO ENTRO IL 20 MARZO 
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Sistemazione prevista presso Fattoria La Principina **** - www.fattorialaprincipina.it 
 

 
 

Lasciati sorprendere dalla Toscana più autentica 
 
Incastonata nella splendida cornice Toscana, in uno dei paesaggi più belli d’Italia, tra lunghe distese di campi 
coltivati, ulivi e filari di cipressi, sorge Fattoria La Principina. Una splendida tenuta che include accoglienti ed 
eleganti camere e appartamenti, una ricca offerta ristorativa, un centro Beauty, Wellness e Sport in cui 
poter coniugare qualsiasi tipo di vacanza. 
 
Un angolo di relax pensato sia per gli ospiti dell’Hotel e degli Appartamenti che per i visitatori esterni, dove 
tutto è rivolto al culto del benessere. 
Prova l’emozione di un percorso tra piscina riscaldata, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e 
cromoterapia. 
 
Ingresso centro benessere: 
Palestra + Percorso Benessere* € 20,00 
Palestra + piscina riscaldata € 15,00 
Palestra + piscina riscaldata + Percorso Benessere* € 30,00 

http://www.fattorialaprincipina.it/

