
Venerdì 28 Aprile: MILANO/Calci/Pisa/PORTO SANTO STEFANO 

Domenica 30 Aprile: Pitigliano e Sovana 

     

  

Dal 28 Aprile al 2 Maggio 2023 
 

 

Alle ore 7.30 ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman 
privato G.T. e partenza per la Toscana. Sosta per la visita con guida alla 
Certosa di Calci, fondata nel 1366, oggi Museo Nazionale, immersa in 
un contesto paesaggistico di notevole suggestione. Dopo una 
introduzione al fenomeno della vita monastica, la visita si snoda 
attraverso l'antica spezieria, il chiostro grande con le celle dei monaci 
certosini, la foresteria granducale, la sala del capitolo, il refettorio e la 
sua splendida chiesa affrescata. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Pisa per la visita guidata in esclusiva all’interno di una delle 
eccellenze italiane: La Scuola Normale Superiore (visita soggetta a 
riconferma e disponibilità da parte della scuola stessa). Fondata nel 
1810, la Normale ha attraversato gli ultimi due secoli della storia 
d’Italia, e ne è stata spesso al crocevia: da Napoleone all’Unità, dalle 
guerre mondiali alla Repubblica. Il Palazzo della Carovana, sede della 
Scuola dal 1846, è uno dei palazzi storici più famosi della città. Già 
Palazzo degli Anziani in epoca medioevale, fu ristrutturato da Giorgio 
Vasari a partire dal 1562, su richiesta del Granduca Cosimo I de’ Medici 
per ospitare il collegio dei Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano. Il 
palazzo presenta all’interno un aspetto conventuale austero, in cui 
spiccano le eleganti sale di rappresentanza (la Sala Azzurra, sede 

dell’Archivio, la Sala degli Stemmi, la Sala del Gran Priore). Proseguimento per 
la Maremma e arrivo a Porto Santo Stefano. Sistemazione presso 
l’Hotel Baia d’Argento (4 stelle). Cena e pernottamento. 

 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Tuscania, antica città etrusca. Visita guidata partendo 
dal Duomo, ricostruito nel Settecento su un edificio preesistente e la bella chiesa di S. Pietro dell’VIII secolo, 
che sorge sull’omonimo colle. La facciata duecentesca è aperta al centro da un portale sormontato da una 
soggetta e da un rosone, e presenta ricche decorazioni scultoree. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Tarquinia, città circondata da un’importante area archeologica, nota anche per i suoi 
monumenti medioevali di notevole importanza. Incontro con la guida e visita della necropoli Etrusca con 
tombe affrescate e visita del museo Etrusco. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Prima colazione. In mattinata escursione a Pitigliano e 
Sovana. Costruita dagli Etruschi, Pitigliano subì le sorti di 
molte grandi città della Toscana, fino a che non fu 
assorbita nel granducato sotto Cosimo I de' Medici. 
Interessante il Palazzo Orsini del XIII sec. è la fortezza sul 
lato Est. Imponente l'Acquedotto costruito nel XVI sec., che 
raggiunge la città su delle alte arcate. Pitigliano, sino dal 
XV sec., accoglieva una comunità israelita. Da vedere la 
Sinagoga ed il piano urbano dell'antica città medievale. Da 
acquistare gli "sfratti", dolci a base di noci e miele. Pranzo 

Sabato 29 Aprile: Gli Etruschi a Tuscania e Tarquinia 



Lunedì 1 Maggio: L’Isola del Giglio e Porto Ercole 

Martedì 2 Maggio : PORTO ERCOLE/Massa Marittima/MILANO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in doppia: 

Base 30 partecipanti 
Supplemento camera doppia uso singola 
Assicurazione facoltativa Annullamento viaggio 

€ 850,00.= 
€ 200,00.= 
€ 40,00.= 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-
6751041 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 

 

libero. Nel pomeriggio continuazione per la vicina Sovana e visita. Sovana è un piccolo borgo della Maremma, 
situato su uno sperone tufaceo, che mantiene tutt'oggi l'aspetto di un classico borgo medievale. Le origini di 
Sovana (anticamente Suana) sono antichissime, della sua illustre storia sono giunti fino a noi numerosi e 
pregevoli monumenti, testimoni del potere e della ricchezza degli Etruschi. Nell'attuale nucleo abitato 
prevalgono le testimonianze medievali: la piazza con i palazzi Pretorio, dell'Archivio, Bourbon del Monte, la 
chiesa di Santa Maria, la chiesa di San Mamiliano ed il Duomo, che conferiscono a tutta l'area un'atmosfera 
affascinante, arricchita dal contrasto di colore tra i mattoni di tufo ed il verde che avvolge le colline circostanti. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in Hotel e trasferimento verso Porto Santo 
Stefano; imbarco su un traghetto per raggiungere l’isola del 
Giglio, la seconda isola, per estensione, dell’Arcipelago 
Toscano dopo l’Elba. Questo lembo di terra circondato dal 
mare è quasi del tutto incontaminato, ricoperto dalle piante 
tipiche della macchia mediterranea e da un unico bosco, una 
bellissima pineta che si trova su un promontorio a nord di 
Giglio Castello intorno al Vecchio Faro. Nel paesaggio spiccano 
dei piccoli vigneti, a picco sul mare, dove vengono coltivate le 
viti per la produzione del tipico vino Ansonico dell’isola. La 
popolazione dell'isola del Giglio si concentra in tre piccoli 

paesi: Giglio Porto, un piccolo porto pittoresco dove si arriva con i traghetti, Giglio Castello, situato sulla cima 
di un rilievo, con la sua massiccia fortificazione medievale, e Giglio Campese, sulla costa occidentale, ultimo 
paese nato con il turismo, grazie alla presenza della più estesa spiaggia dell'isola. Pranzo in ristorante in 
corso di visita. Nel pomeriggio viaggio di rientro in traghetto verso la terraferma e sosta a Porto Ercole, borgo 
storico con il suo crocevia di stradine, racchiuso fra le fortificazioni che, per secoli, lo hanno protetto e 
attraversato da via Caravaggio a memoria della morte del grande pittore proprio in questa località. Rientro in 
Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Prima colazione e partenza per Massa Marittima, 
considerata una delle gemme medievali della 
Toscana e visita guidata. Il fascino che pervade 
questa cittadina è davvero unico e si materializza 
nella splendida piazza Garibaldi, sulla quale si 
affacciano i Palazzi del Podestà e dei Priori e dove 
svetta l'imponente costruzione romanico-gotica del 
Duomo, iniziato in forme pisane nella prima metà del 
1200. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza in 
pullman privato per il rientro a Milano dove l’arrivo è 
previsto in serata. Termine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman privato – sistemazione in Hotel 4 stelle previsto - trattamento di pensione 
come da programma (4 prime colazioni, 4 cene, 2 pranzi) - visite ed escursioni come da programma con guida locale – 
ingressi - uso di radioguide/auricolari - assicurazione RC obbligatoria – assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale – mance da consegnare in loco (nella misura di € 10 
complessive per persona per autista e guida) – facchinaggio - tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne 
“la quota comprende” 

 
ISCRIZIONI: Dalla data di emissione programma e fino al 15 Marzo 2023 o ad esaurimento dei posti disponibili, con 
versamento acconto di € 200 per persona (più l’eventuale assicurazione annullamento facoltativa). Saldo alla consegna dei 
documenti finali, prevista intorno al 6 Aprile 2023. 

 

mailto:etsi@cislnovara.it

