
 

VUOI RAGGIUNGERCI  
CON LA TUA AUTO?  

Prezzo: 250 € 

  

Maremma medievale 
A spasso tra borghi e castelli 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate / Ingresso a San 
Galgano / Pranzo in agriturismo / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

1° giorno: Bolgheri – Castagneto Carducci 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso la Toscana. La prima tappa del nostro tour alla scoperta della Maremma è Bolgheri. Situato 
nell’entroterra della Costa degli Etruschi. Divenuto famoso per il viale dei cipressi citato da Carducci, il centro storico di Bolgheri è un vero gioiellino: 
le case in pietra, le botteghe artigiane, insieme alle piazze costellate di fiori nella bella stagione. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per Castagneto 
Carducci. Arroccato su una collina, Castagneto è sviluppato attorno al castello medievale. La città in origine era chiamata “Castagneto Marittimo” e 
divenne, all’inizio del ‘900, “Castagneto Carducci” in onore del poeta italiano che qui trascorse la sua infanzia. Arrivo in Hotel 3*/3*S a San Vincenzo o 
Piombino, per cena e pernottamento. 

2° giorno: Massa Marittima – San Galgano  
Partenza per Massa Marittima, la cui storia è strettamente legata alle miniere delle Colline Metallifere. Il Duomo, uno splendido esempio di architettura 
romanico-gotica, con la piazza circondata da edifici medievali è il cuore storico e artistico della cittadina. Pranzo in agriturismo con degustazione di 
prodotti locali e trasferimento a San Galgano, l’imponente abbazia senza tetto. A fianco troviamo l'Eremo di Monte Siepi dove, secondo la leggenda, 
San Galgano si ritirò a vita eremitica nel 1170. Come simbolo di pace infisse la sua spada dentro la roccia, dove si trova ancora oggi. 
 
3° giorno: Suvereto  
Dopo colazione visita a Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia. Piccolo borgo medievale appoggiato alle pendici delle colline che dominano il mare 
e la Costa degli Etruschi, nella verde vallata attraversata dal Cornia. Il paese racchiude, dentro alle antiche mura, vicoli lastricati su cui si affacciano 
case di pietra, palazzi storici, chiese e chiostri. Pranzo libero in paese e ripartenza verso i luoghi d’origine, rientro previsto in serata. 

  

Cultura 

Maremma medievale 

08.10 – 10.10 2021 

 DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 365€ 
Supp. Singola: 60 € 

 Minimo 15 persone 

PARTENZA DA:  

• RAMITOURS 
• VICENZA – PADOVA – 

ROVIGO – FERRARA – 
BOLOGNA – FIRENZE 
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