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Relax alle Terme di Saturnia ( Saturnia GR ) 

Il Parco termale di Saturnia è uno dei più grandi della Toscana e si presenta come una vera e propria 
oasi di relax all'interno della quale si trova lo splendido lago naturale della sorgente termale dove 
l’acqua sgorga a 500 litri al secondo ad una temperatura di 37 C e consente alla piscina un ricambio 
completo ogni 4 ore. Il clima mite della Maremma permette di fare il bagno tutto l’anno. 
A disposizione dei clienti 4 piscine termali, le cascate, tanti angoli di idromassaggio, le passeggiate 
vascolari con acqua calda e fredda, uno Spa Caffè, una Boutique e una Spa all’avanguardia, tra le più 
premiate e grandi al mondo, per chi vuole farsi coccolare da mani esperte.  
 

Utilizzando la “Zona Relax” con comode chaise-longue e divani si potrà godere, da un’ampia vetrata 
panoramica, di una suggestiva  vista sulla campagna e sulle piscine. 
 

Per trascorrere una giornata ancora più rilassante e rigenerante vi offriamo un delicato massaggio 
che esalta le proprietà antiossidanti e leviganti del Fango di Saturnia.  
 

1 Light lunch con prodotti locali, all’interno della struttura termale presso lo Spa caffè che propone 
prelibatezze a base di ingredienti naturali per uno spuntino veloce.  
 

 

Il pacchetto comprende: 

• Ingresso alla Piscina Termale acqua sulfurea a 37  - (escluso l'accesso alla sorgente)  

• Idromassaggio naturale in cascata 
• Vasche idromassaggio en plein air 

• Sdraio riservata nel parco piscina con assistenza continua 
• Utilizzo della zona relax  

• 1 Fango &  Massaggio da 50’  
• 1light lunch all’interno della struttura termale                                                                           

(Un primo o secondo piatto, un contorno,  un dessert e mezzo litro di acqua)  

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/L 



benessere in Maremma  (nei pressi di Scansano) 

Splendida struttura immersa nel verde delle colline maremmane dotata di centro benessere e di tanti 

altri servizi. All’interno del Centro Benessere si avrà a disposizione:  

•   Laconicum e Calidarium  

•   Grotta Salina e Grotta Mediterranea  

•   Piscina interna ai Sali del Mar Morto  

•   2 Jacuzzi esterne Riscaldate 

•   Docce emozionali  

•   Percorso Benessere esterno: vasca idromassaggio a 37 , Grotta Salina e Grotta Mediterranea  

•   Accappatoio e telo grande a disposizione per tutta la durata del Day Spa 

•   Tisane Biologiche 

Inoltre per Voi: Pranzo gourmet di 4 portate + contorno, a base di specialità Toscane (menù a scelta) 

Cantina di maremma 

Nell’oasi incontaminata della Maremma Toscana sorgono le nostre cantine che sono figlie di questa 
terra e della gente che la coltiva da migliaia di anni con l’amore e la passione che è stata 
tramandata. Avrete la possibilità di visitare i vigneti e di ascoltare da un esperto, il processo di 
vinificazione per poi degustare il prodotto finale. 
Inoltre sarà possibile acquistare i vari prodotti all’interno dell’Azienda Vitivinicola. 

 

Il pacchetto comprende: 
• Ingresso al Centro Benessere  

• Pranzo in struttura bevande escluse 
• Visita dell’ Azienda Vitivinicola  e degustazione dei  prodotti 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/H 



Benessere all’Argentario 

 Golf Resort & SPA (nei pressi  di Porto Ercole ) 

Uno spettacolare centro benessere all’interno di un ambiente moderno e raffinato. 
n. 1 ingresso al Wellness center “Espace”, (bagno turco, sauna finlandese per gli uomini, bio 
sauna per le donne, docce emozionali tropicali, area relax, palestra attrezzata Technogym e 
area corpo libero, piscine interne, percorso kneipp, vasca di acqua salata talasso terapica, 
cascate cervicali, piscine esterne, utilizzo campi da tennis e calcetto, Wi-Fi, campo pratica golf. 
E’ previsto uno sconto del 50% sulle tariffe dei green fee 18 buche e parcheggio coperto. 

Ristorante in Maremma 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima 

e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura 

nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti 

più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 
 

Il pacchetto comprende: 
• N. 1 ingresso al Wellness center “Espace” Argentario Resort Golf&SPA 

• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 
 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 
 

Proposta n. 1207/P 
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Stelle e bollicine in Maremma 

   

 
Il pacchetto comprende: 

• Aperitivo 
• Cena bevande incluse e bollicina per brindare. 

• Spiegazione di un esperto della volta celeste e illustrazione delle costellazioni del periodo con 
strumenti e laser 

 
Obbligatoria la prenotazione e vale fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1215 

All’imbrunire, quando il sole si nasconde dietro una curva di una collina, potrete sdraiarvi 

ed ammirare, in una fantastica cornice, i colori che vi condurranno con un esperto a leggere 

e ascoltare la luce e il fascino della volta celeste. 

Una quercia secolare, un gustoso aperitivo, i suoni della natura vi accompagneranno nella 

degustazione dei prodotti selezionati per voi, accuratamente preparati e presentati 

abbinando vini Maremmani e nel finale bollicine per brindare. 

Chissà se insieme ad una stella cadente!! 

Su richiesta sarà possibile proseguire la serata con un piacevole intrattenimento musicale, da ascoltare o, perché no da ballare, tra cielo e terra di 
Maremma. 
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Visita cantina e Degustazione di vini 

 

Il pacchetto comprende: 
• visita della cantina  

• degustazione di vini 
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 
Obbligatoria la prenotazione e vale fino al 31.12.2016 

 
 

Proposta n. 1207/AB 

Ristorante in Maremma 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia 

prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con 

attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno 

i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

La Maremma è una terra dalle grandi opportunità. Grandi progetti possono essere 

realizzati grazie a questa terra, una terra che prima tra tutte può vantare una produzione 

eccellente di materie prime. I nostri vigneti ci regalano grandi vini e voi, in questa 

esperienza, potrete capire quali sono le fasi di produzione fino a degustarne il prodotto 

finale  in abbinamento con eccellenti prodotti tipici locali. 
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Visita birrificio e Degustazione di birre 

 

Il pacchetto comprende: 
• visita del birrificio 

• degustazione di birre artigianali  
Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 

Obbligatoria la prenotazione e vale fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/AC 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla 

qualità della materia prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le 

eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel rispetto del territorio 

e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre 

terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo 

della nostra Terra di Maremma. 

Ristorante in Maremma 

Birra in Maremma? Perché no?! Un’azienda giovane che si è impegnata nel cercare di esportare 

un concetto legato alla cultura del vino, il “terroir” anche al mondo della birra concentrandosi 

quindi sulle materie prime coltivate sul luogo, nell’area del Parco della Maremma come varie 

tipologie di orzo ed il luppolo. 

Direttamente coi produttori vi immergerete in questo mondo entrando nell’area in cui la birra 

nasce, analizzando le varie fasi della produzione fino a capirne le caratteristiche in base agli 

ingredienti utilizzati. 

Al termine una degustazione di 5 birre differenti in abbinamento con prodotti locali del loro orto 

vi faranno capire quale è la vostra preferita! 
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Visita distilleria e degustazione di grappe                                

      (Paganico –gr)   

Visita di eccezione nel cuore della Maremma per immergersi, grazie ad una 
degustazione di grappe di elevatissimo pregio, nei profumi della vendemmia visitando 
una delle rare distillerie artigianali, nota a livello internazionale. 
Qui, accolti dal Maestro distillatore,  potrete conoscere i sapori più antichi di quella 
tradizione alchemica, tramandata da maestro a discepolo che ancora oggi obbliga ad 
una accurata selezione di vinacce freschissime (distillate solo da settembre a 
novembre) al taglio manuale di testa, cuore e coda, a lunghi tempi di affinamento 
nelle oltre mille barrique della cantina di invecchiamento, per produrre distillati da 
meditazione, che ottengono da sempre premi e riconoscimenti a livello internazionale. 

Ristorante in Maremma 

 
Il pacchetto comprende: 

• Visita e degustazione  presso Distilleria Nannoni  
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/O 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della 

materia prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali 

preparate con attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, 

renderanno i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di 

Maremma. 
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Visita del Caseificio con                                            

degustazione di formaggio Maremmano 

Nasce con il preciso scopo di valorizzare la produzione di latte dell'entroterra maremmano della 
provincia di Grosseto; oggi può vantare dei prodotti di eccellenza, tra cui il pecorino, tutto 
realizzato nel rispetto di una tradizione antichissima avvalendosi però di attrezzature moderne. 
I prodotti, grazie al loro sapore fresco e “gentile” per i più teneri e deciso per i classici toscani 
stagionati, insieme alla ricotta, allietano le tavole dei consumatori del nostro paese e non solo.  
 

Ristorante in Maremma 

 
Il pacchetto comprende: 

• Caseificio – Visita e degustazione 
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/I 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima 

e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel 

rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti 

più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 



Visita del biscottificio Corsini                

                 (castel del piano – gr)  

Chi ha il piacere di visitare Castel del Piano può trovare, ancora oggi, il luogo di origine 
dell’antico forno di Corrado e Solidea Corsini, che un sapiente recupero architettonico ed una 
precisa volontà della famiglia hanno trasformato in un luogo unico, per godere le emozioni 
delle atmosfere di una volta e assaporare, nell’ambito di una ristorazione selezionata e 
sorprendente, i patti più tipici, i migliori vini, i valori di riferimento e la magia dei dolci di Casa 
Corsini. 
Poco distante, c’è anche il moderno stabilimento, dove ogni giorno si producono le rinomate 
specialità Corsini che entro poche ore saranno già in viaggio per arrivare fresche e fragranti 
sulle tavole di Toscana, d’Italia e non solo. 
 

Ristorante in Maremma 

 

Il pacchetto comprende: 
• Corsini Biscotti – visita e degustazione 

•  Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 
 

Proposta n. 1207/F 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima 

e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura 

nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti 

più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 



Degustazione di Sigaro                                      

“fumato alla Maremmana” 

 e distillato 

   

Fumare “alla maremmana”, metodo derivante dal modo che utilizzavano i butteri, 
permette di avere il tempo di assaporare fin dai primi "tiri" tutte le caratteristiche 
del sigaro. 
Protagonista dell’incontro sarà una degustazione di sigaro, attentamente guidata da 
un esperto “fumenogastronomo”, che ne farà conoscere origini, vizi e virtù 
assaporandolo in abbinamento ad un distillato di produzione della locale Fattoria le 
Spighe. 

 

DEGUSTAZIONE MAREMMANA 

 

Una serata particolare durante la quale il nostro chef preparerà una degustazione a 
base di prodotti strettamente legati al territorio, accompagnato da vini e oli locali di 
produzione propria. 

 
Il pacchetto comprende: 

• Degustazione di sigaro e distillato 
• Degustazione presso ristorante  selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/V 
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Visita della Manifattura del Sigaro Toscano                          

& Lucca 

Ore 10.00 - Visita alle Manifatture del Sigaro Toscano.  
Nel 1818 Ferdinando III, Granduca di Toscana, fondò a Firenze una manifattura tabacchi in cui 
venivano prodotti sigari fermentati. 
Il tour inizia tra antichi macchinari, intensi aromi che vanno dal cuoio ai legni dell’affumicatura. Lunga 
e particolare la lavorazione delle foglie di tabacco che da grandi scatoloni passano subito al “bagno”. 
Tanti i passaggi obbligati attraverso i vari macchinari per permettere che dalle foglie si arrivi al nostro 
amato toscano. Qualche scrivania dal gusto vintage e poi tutti verso il cuore pulsante della 
manifattura: le sigaraie. 
 
Visita del caratteristico centro storico di Lucca.  

La visita può iniziare con una passeggiata sulle Mura di Lucca, edificate nel periodo cinquecentesco 

che racchiudono il centro storico e sono il vero simbolo della città riconosciuto, per la sua 

particolarità, a livello mondiale. Dalle Mura spiccano sopra i tetti cittadini la Torre Guinigi, famosa 

torre alberata costruita intorno al 1390 dalla potente famiglia lucchese dei Guinigi, e la Torre delle 

Ore risalente al periodo medievale e ancora il Duomo di Lucca e “cento Chiese”; consigliata la 

bellissima passeggiata in “Via Fillungo” 

Pranzo presso il Ristorante “Buca di S. Antonio”  nel centro storico di Lucca. 

 

Il pacchetto comprende: 
• Visita guidata della Manifattura del Sigaro Toscano  

• Visita libera del centro storico di Lucca. 
• Pasto presso il ristorante “Buca di S. Antonio”, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 
 

Proposta n. 1207/N 



Corso di cucina maremmana 

   

Scopriamo i segreti della cucina maremmana e toscana; trucchi, preziosi suggerimenti sui 
prodotti tipici ed indicazioni su come elaborarli secondo le tradizioni. 
Il corso di cucina è organizzato in modo da consentire a tutti di partecipare attivamente alle 
lezioni. Ogni tecnica e ogni preparazione che sarà realizzata, sarà facilmente riproducibile a 
casa vostra! 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una tessera sconto per  
l’acquisto dei prodotti della fattoria. 

Ristorante in maremma 

Al termine verranno degustati i piatti preparati durante il corso presso lo stesso ristorante. 

Particolare attenzione nella scelta delle materie prime, tutte rigorosamente locali e nel 

rispetto della tradizione Maremmana. L’abbinamento con vini ed oli, provenienti 

rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon 

ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 
Il pacchetto comprende: 
• 1 lezione di cucina  

• Pasto presso il ristorante dove si svolge il corso, bevande incluse 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 
 

Proposta n. 1207/T 

http://www.icookyou.com/corsi-di-cucina.html


mini crociera  nella laguna di Orbetello 

   

A bordo del battello Remus si potrà godere dello splendido e suggestivo paesaggio naturale di questo 

habitat così particolare quale quello della Laguna di Orbetello, che ha per lati due cordoni sabbiosi, 

detti tomboli, della Giannella e della Feniglia.  

La laguna al suo interno è divisa in due parti: la laguna di Levante e quella di Ponente, con un istmo, 

in parte naturale e in parte artificiale, che ospita la cittadina di Orbetello. 
 

Emozionante l’incontro che occasionalmente si può fare con i pescatori intenti nella loro tradizionale 

arte, a bordo dei loro barchini. Durante la navigazione verranno spiegate le tecniche usate per la 

lavorazione del pescato e quindi la produzione dei prodotti ittici tipici. 

Ristorante in maremma 

 

Il pacchetto comprende: 
• Tour in battello della laguna di Orbetello 

• Pasto presso un ristorante selezionato, bevande incluse 
 

Valido su prenotazione, da Maggio a Settembre, per il 2016 
 

Proposta n. 1207 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e 

del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel 

rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più 

gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 



Le isole della Maremma in Catamarano 

   

Imbarco da Porto Santo Stefano intorno alle ore 9:30 circa. Verrà fornita attrezzatura 
snorkeling, pranzo a bordo, open bar con bevande a disposizione per l'intera escursione. 
 

Tour delle isole: sbarco al Giglio, passeggiata per l'isola, sosta bagno in splendide cale. Nel 
pomeriggio sbarco nella suggestiva Cala Maestra, dove le colonne dell'antica Villa romana 
sembrano spuntare dal mare. 
 

 
Rientro alle 18:00 circa. 
 
Al termine del tour sosta presso un locale selezionato per un aperitivo . 
 
 
 

 
 

Il pacchetto comprende: 
• Intera Giornata - Tour in Catamarano dell’Isola del Giglio e Isola di Giannutri con pranzo a bordo  

• Aperitivo presso un locale selezionato 
 

Valido su prenotazione, nei giorni di martedì e giovedì della stagione estiva, fino al 31.12.2016 
  

Proposta n. 1207/R 
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La Maremma vista dall’alto

  In volo sulla Maremma: una terra che dal Mar Tirreno sale per le campagne e per le colline 
sinuose fino al monte boscoso. Una campagna in cui si incontrano le mandrie di buoi che si 
spingono nei pascoli e dove i butteri a cavallo seguono gli armenti. Scopriremo il Parco Regionale 
della Maremma, racchiuso tra i monti dell’Uccellina, la foce del fiume Ombrone e le immense 
distese di Alberese. Questo ambiente è il prodotto dell’azione secolare dell’uomo.  
Superbi e suggestivi i panorami sul mare, la Costa dell’Argentario, in vista delle Isole 
dell’Arcipelago Toscano, l’Isola del Giglio, Le Formiche, l’Isola dell’Elba fino a raggiungere 
Castiglione della Pescaia e Punta Ala. 
 

Per ammirare la Maremma Toscana da una prospettiva unica!! 

Ristorante in Maremma 

 

Il pacchetto comprende: 
• Partenza e arrivo dall’Aeroporto di Grosseto; orario da definire alla prenotazione  

• Durata del volo min. 30min. /max. 1ora sulla base dell’itinerario scelto.                                                  
Le mezze ore o ore successive verranno saldate direttamente all’operatore al momento dell’atterraggio. 

• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 
 

Il volo panoramico viene effettuato con condizioni meteorologiche idonee al volo. 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/M 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e 

del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel 

rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti 

più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 
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Vivi il Parco della Maremma dal mare 

   

Imbarco da Talamone alle ore 7.00 con il peschereccio Sirena. Scenografica prima colazione a 

bordo, scorgendo la bellissima costa del Parco. Parteciperete con Paolo alle antiche pratiche 

di pesca compatibili con l’ambiente. Il tour si completerà gustando un aperitivo rinforzato 

con il pesce appena pescato, che Paolo preparerà accuratamente, tutto con prodotti biologici 

della Maremma. 

Cantina di maremma 

 
Il pacchetto comprende: 

• Tour a bordo del Peschereccio Sirena 
• Degustazione a bordo del pescato del giorno 

• Visita e degustazione dei prodotti presso l’Azienda Vitivinicola 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016  
  

Proposta n. 1207/C 

Nell’oasi incontaminata della Maremma Toscana sorgono le nostre cantine che sono figlie di 
questa terra e della gente che la coltiva da migliaia di anni con l’amore e la passione che è 
stata tramandata. Avrete la possibilità di visitare i vigneti e di ascoltare da un esperto, il 
processo di vinificazione per poi degustare il prodotto finale. 
Inoltre sarà possibile acquistare i vari prodotti all’interno dell’Azienda Vitivinicola. 
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Alla scoperta del borgo di Seggiano (seggiano –gr ) 

   
Visita guidata al museo dell’olio all’interno del borgo storico di Seggiano, di probabile origine etrusca. 
Il paese ha mantenuto pressoché intatto il suo aspetto medievale e le sue origini rurali. 
Il museo dell’olio è un percorso itinerante nel centro storico fra vari fabbricati come l’antico frantoio 
Ceccherini: frantoio ipogeo di fine ‘800; l’oleoteca e punto vendita filiera corta; il cisternone: 
cisterna lungo la cinta muraria dove è prevista l’attuazione del progetto scientifico radici intelligenti; 
il vecchio municipio. 
Al termine del tour degustazione guidata degli oli extra vergine di oliva e assaggio della bruschetta. 
Inoltre ricca degustazione presso il punto vendita filiera corta della fondazione, nel suggestivo centro 
storico di Seggiano.  
Pomeriggio - Visita guidata a scelta di almeno due delle tipologie di produzione agroalimentare 
locale con indicazione dei processi di trasformazione e conservazione.  

Visita del giardino di Daniel Spoerri 

Parco-museo di arte contemporanea, voluto e creato dall’artista svizzero di fama internazionale, che 

si estende su 16ha fra pascoli, olivi, castagni, torrenti, con viste panoramiche mozzafiato. 

 
 

Il pacchetto comprende: 
• Tour guidato Storico-Culturale-Enogastronomico  

Degustazione: Antipasto bruschetta – Tortelli o Pici cacio e pepe o zuppa di legumi – affettati con 
formaggi locali e marmellate fatte a mano – ceci o fagioli all’olio - Dolci della casa.                                        

Caffè ed acqua inclusi, Vino escluso. 
• Visita del Giardino di Daniel Spoerri 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016  

 

Proposta n. 1207/B 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ucdz9y9WXyC7RM&tbnid=rL-ymrL23ntzqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.toscanaviva.com/Seggiano/&ei=FF1_U9DFJsfdPbbGgYAK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNGTru4eBusVyHqEKv_3DSyeyvjokQ&ust=1400942179797016
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPqv7d-rf2yu0M&tbnid=DfN7kzNfIoFmvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g1052733-d2174020-Reviews-Il_giardino_di_Daniel_Spoerri-Seggiano_Province_of_Grosseto_Tuscany.html&ei=d1x_U9SmHI2xPKyVgdgK&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHMkUuHBOYR5Tyej3qekQagp9Ko8w&ust=1400942057332258


Visita del Giardino Viaggio di Ritorno 

( Castiglione della Pescaia –gr ) 

   

Seguire Rodolfo Lacquaniti tra le opere del Giardino Viaggio di Ritorno significa fare un viaggio 

nella sua arte. Il monito è prendere posizione su quello che sta succedendo sulla terra oggi e 

tornare presenti e attenti all’armonia dell’universo, alla meraviglia della creazione. Tutto 

questo, camminando tra un’opera e l’altra  e sentire come dialogano con la natura e a volte 

rifugiarvisi dentro, come accade nella Grande Balena, dove verrete invitati a entrare per 

sentire la botticelliana primavera risvegliarsi dentro ciascuno di voi. 

Ristorante in maremma 

Il pacchetto comprende: 
• 1 visita guidata insieme all’artista del Giardino “Viaggio di Ritorno” 

• Pasto presso  ristorante selezionato, bevande incluse 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016  
 

Proposta n. 1207/Z  

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima 

e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura 

nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti 

più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 



itinerari in carrozza (Parco dell’Uccellina - alberese - gr)

  

Dopo un primo tratto stradale ci inoltriamo nel mezzo dei pascoli incontrando vacche e cavalli 
maremmani. Attraverso sentieri immersi nella macchia mediterranea si raggiunge un bosco                        
dall' aspetto fiabesco ricco di piante secolari appartenenti alla famiglia della quercia.  
 
Durante il percorso è frequente l’avvistamento di selvatici, come caprioli, daini, volpi e cinghiali.                 
Innumerevoli varietà di piante tipiche della macchia mediterranea, arbusti ed essenze che 
inebrieranno i vostri sensi. 
 

Una sosta sulla spiaggia del Parco dell’Uccellina consentirà di osservare lo splendido paesaggio, 
prima di ripartire per il rientro. 

Ristorante in Maremma 

 

Il pacchetto comprende: 
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

•  Tour in carrozza nel Parco dell’Uccellina 
 

Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 
  

Proposta n. 1207/E 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e del 

servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel rispetto 

del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più 

gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 
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L’antico mestiere dei Butteri 

        (parco archeologico di Vulci - vt)  

Nell’area delle tradizioni del Parco Archeologico Naturalistico di Vulci, si rappresenterà il lavoro dei 
butteri con il bestiame, con lo scopo di far conoscere le tradizioni Maremmane.                        
Saranno presenti cavalieri con vacche e cavalli che si appresteranno a far entrare nei “rimissini” le 
vacche maremmane condotte dai cavalieri e successivamente si procederà alla separazione 
(sbrancamento)dei capi. Tutto sarà svolto nel totale rispetto degli animali e in assoluta tranquillità. 
Alla fine dello spettacolo sarà possibile avvicinarsi al cavallo per poter vedere da vicino la sella, i 
finimenti e conoscere le caratteristiche della monta maremmana. 

Ristorante in Maremma 

 

Il pacchetto comprende: 
•  Butteri – Visita didattica dell’Azienda e avvicinamento di vacche e cavalli spiegando le tradizioni 

maremmane per circa 40 minuti 
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 

Proposta n. 1207/G 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e 

del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel 

rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più 

gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 
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La piccola Gerusalemme ( Pitigliano – gr ) 

   
Passeggiata per il centro storico di Pitigliano, Chiesa di S. Maria e Duomo dei SS. Pietro e 
Paolo e visita del Quartiere ebraico con ingresso alla Sinagoga. 
 
Nell’oasi incontaminata della Maremma Toscana spuntano le nostre cantine che sono figlie 
di questa terra e della gente che la coltiva da migliaia di anni con l’amore e la passione che è 
stata tramandata. Avrete la possibilità di visitare i vigneti e di apprendere il processo di 
vinificazione dalla spiegazione di esperti e conoscere le fasi di affinamento dell’uva fino ad 
arrivare a degustare il prodotto finale. 
Inoltre ci sarà la possibilità di acquistare i vari prodotti all’interno dell’Azienda Vitivinicola. 
 

Ristorante in maremma 

 
Il pacchetto comprende: 

• Azienda vitivinicola – visita e degustazione dei prodotti 
• Pasto presso ristorante  selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 
 

Proposta n. 1207/A 

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia 

prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con 

attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale. 

L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i 

piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma. 

 



              Tenuta di Marsiliana  

                         (marsiliana  - gr)  

Il nome della grande tenuta, un tempo grandissima, ricorda la Bella Marsilia, rapita dal pirata turco 
Barbarossa e portata in dono al sultano di Costantinopoli. Nome che come l'aria che vi si respira ha 
profumo di mare.  
Presso la Tenuta Marsiliana, della famiglia Corsini dal 1759, si organizzano visite guidate al Castello, alla 
cantina e al nuovo Museo della Fattoria. Il percorso si snoda lungo il complesso che si sviluppa attorno alla 
torre medievale. Di particolare interesse per il visitatore, la piccola chiesa che un tempo svolgeva funzioni 
di cappella gentilizia e il Museo della Fattoria, ospitato nel borgo, che raccoglie strumenti di lavoro e 
frammenti di vita quotidiana dell’epoca. 

Ristorante in maremma 

Il pacchetto comprende: 
• Visita al castello: Corte interna, Corte della torre, Tour del museo con vista panoramica, 

visita alla Chiesa.  
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse 

 
Valido su prenotazione fino al 31.12.2016 

 
Proposta n. 1207/U  

1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato 
in base alla qualità della materia prima e del servizio. 
Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali 
preparate con attenta cura nel rispetto del territorio e 
della tradizione locale. 
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti 
rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più 
gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra 
Terra di Maremma. 
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