TURISMO ADULTI
TOUR CLASSICI

Maremma
Colline Metallifere
Amiata
Tuscia
Arcipelago Toscano
Senese e Val d’Orcia

Un viaggio nella Toscana Meridionale e
l’Alto Lazio, in compagnia delle guide de
Le Orme per visitare suggestivi borghi
medioevali,
antiche
città
etruscoromane, musei ricchi di opere d’arte,
necropoli etrusche e parchi naturali, in
Maremma, l’Arcipelago Toscano, le
Terre di Siena, la Val d’Orcia, il Monte
Amiata e la Tuscia Viterbese.
All’offerta culturale uniamo il piacere di
degustare prodotti locali in ristoranti
tipici o stupende cantine costruite
unendo tradizione e innovazione anche
riscoprendo antichi mestieri, così che il
turista sia il vero protagonista della
propria vacanza e porti con sé un
ricordo
memorabile
dell’esperienza
vissuta.

MASSA MARITTIMA
La splendida città di Massa Marittima è
conosciuta oltre che per l’attività
mineraria,
che
ha
fortemente
caratterizzato tutto il territorio, anche
per le numerose opere d’arte ospitate
nel Duomo e nei musei cittadini, e per gli
importanti monumenti medioevali, come
il Palazzo dei Podestà, la Cattedrale di
San Cerbone, il complesso di S. Agostino,
l’Albero della Fecondità.

Durata: mezza giornata - HD

GROSSETO
Visita della città, racchiusa da mura
cinquecentesche ancora integre e
difesa dal Cassero Mediceo.
Grosseto vi sorprenderà con le
bellezze architettoniche del Duomo,
del Palazzo della Provincia, delle mura
e dei numerosi palazzi d’epoca del
centro storico.
Di particolare interesse sono il Museo
Archeologico e il Museo di Storia
Naturale della Maremma.
In abbinamento
giornata FD

con

Roselle

intera

Durata: mezza giornata - HD

ROSELLE ETRUSCO-ROMANA
Visita dell’antica città etrusco-romana di
Roselle, caratterizzata da imponenti
mura ciclopiche e abitazioni arcaiche del
VII secolo a.C. che ci sveleranno
affascinanti
segreti
del
misterioso
popolo etrusco.
Numerose anche le testimonianze
romane, come il bellissimo anfiteatro di
epoca imperiale e la splendida Domus
dei Mosaici.
In abbinamento
giornata FD

con

Grosseto

Durata: mezza giornata - HD

intera

VETULONIA
Vetulonia, una delle dodici città-stato
etrusche e una delle più ricche grazie al
controllo
esercitato
sulle
attività
minerarie
delle
vicine
Colline
Metallifere, è nota soprattutto per le
antiche tombe a tumulo tra cui la
tomba della Pietrera.
Visiteremo gli scavi dell’area urbana e il
museo archeologico realizzato con
moderne tecniche di allestimento.
In abbinamento con Castiglione della
Pescaia intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Visita del piccolo centro fortificato dal
sapore medioevale e noto centro di
turismo balneare edificato su un colle a
picco sul mare, a ridosso dell’ultimo
tratto del padule di Grosseto, l’antico
lago Prile.
Dall’alto del Castello si gode un
bellissimo panorama sulla costa e su
tutta la Maremma.
In abbinamento
giornata FD

con

Vetulonia

Durata: mezza giornata - HD

intera

CAPALBIO
Il caratteristico borgo antico di
Capalbio è dominato dalla Torre
Aldobrandesca, dalla cui terrazza si
ammira un panorama meraviglioso
che spazia a 360° sulle colline
circostanti fino al mare.
Il Castello di Capalbio, attestato già
all’inizio del IX secolo, conserva ancora
l’antico impianto medioevale con
numerosi monumenti edificati tra
medioevo e rinascimento.
In abbinamento con il Giardino dei
Tarocchi intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

IL GIARDINO DEI TAROCCHI
Visita del Parco artistico ideato dall’artista
contemporanea Niki de Saint Phalle, nota
scultrice che, ispirandosi al lavoro di
Gaudì a Barcellona, ha realizzato nella
macchia mediterranea vicino a Capalbio,
enormi sculture in acciaio e cemento,
ricoperte da ceramiche, vetri e specchi
colorati.
Le opere riproducono 22 figure degli
Arcani Maggiori dei Tarocchi.
In abbinamento
giornata FD

con

Capalbio

intera

Durata: mezza giornata - HD

MONTE ARGENTARIO
Giro turistico dell’Argentario in
pullman, percorrendo la strada
panoramica che si trova nella parte
nord-ovest del promontorio per
ammirare panorami mozzafiato sulle
isole dell’arcipelago Toscano.
Trasferimento verso sud per la visita
di Porto Ercole, caratteristico borgo
marinaro, dedicato recentemente a
Caravaggio, circondato da imponenti
fortificazioni tardo rinascimentali
costruite durante l’epoca dello Stato
dei Presidi Spagnoli.
In abbinamento con Orbetello intera
giornata FD

ORBETELLO
Visita della ridente cittadina lagunare,
sorta già in epoca etrusca e poi
sviluppatasi in epoca rinascimentale al
centro dell’omonima laguna. Numerosi
sono gli edifici risalenti allo Stato dei
Presidi Spagnoli di cui Orbetello faceva
parte e pregevole è il Duomo dedicato a
San Biagio. Possibilità di effettuare giro
della laguna in “battello”.
In abbinamento con Orbetello o Cosa
intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

Durata: mezza giornata - HD

COSA
L'antica città di Cosa fu fondata in epoca
romana
e
costruita
in
posizione
panoramica, sulla cima di una collina, per
controllare l'Etruria appena conquistata.
L'area archeologica è caratterizzata da
monumentali mura in opus poligonale, resti
di edifici del foro, domus e un piccolo
antiquarium.
In abbinamento con Orbetello intera giornata
FD

Durata: mezza giornata - HD

PARCO DELLA MAREMMA
Il Parco Naturale della Maremma,
conosciuto anche come “Uccellina”,
rappresenta
l’area
protetta
più
importante della Toscana Meridionale,
dove trovano rifugi molti animali selvatici.
Percorreremo con il pullman la Strada
degli Allevamenti, ai cui fianchi pascolano
mandria di cavalli e bovini maremmani
accuditi dai Butteri. Arrivati al mare
effettueremo una passeggiata in pineta
lungo uno degli itinerari più facili del
Parco, fino a raggiungere la foce del
Fiume Ombrone dove è possibile vedere
quello che rimane delle antiche paludi
della Maremma.
Possibilità di pranzo in fattoria e
spettacolo equestre dei butteri al lavoro.
In abbinamento con il pranzo in fattoria
intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

MONTEMERANO e SATURNIA

PITIGLIANO, SOVANA E SORANO
Un’intera giornata sarà dedicata ai paesi
del tufo, dove il paesaggio assume un
aspetto davvero unico e particolare.
Visiteremo Sovana, antica capitale del
grande
feudo
Aldobrandesco
che
conserva un centro storico medioevale
ricco di fascino, e la vicina Pitigliano,
paese di antichissime origini conosciuto
come la “Piccola Gerusalemme” per la
presenza del Ghetto Ebraico. Possibilità
di organizzare una degustazione di vino,
olio, formaggio e prodotti tipici in una
cantina o “bottega” locale. Completa la
giornata la visita di Sorano, altro
caratteristico centro della civiltà del
tufo, interessante per la Fortezza Orsini,
il Masso Leopoldino e il paese “vecchio”.
In alternativa alla visita di Sorano può
essere effettuata la visita delle necropoli
etrusche di
Sovana.

Durata: intera giornata - FD

Montemerano è uno paesino medioevale
poco raggiunto dal turismo tradizionale,
ma di grande interesse culturale dove si
possono vedere opere di altissima qualità
tra cui La “Madonna della Gattaiola”
ospitata all’interno dell’antica Chiesa di S.
Giorgio, che accoglie anche altre
importanti testimonianze di arte senese
del Trecento e Quattrocento. Nelle
vicinanze le famose cascate del Gorello di
Saturnia dove è possibile fare un bagno
rigenerante o solamente mettere i piedi
nelle benefiche acque termali in cui già si
recavano i romani percorrendo l’antica via
Clodia.

Durata: intera giornata - FD

ISOLA DEL GIGLIO
L’isola del Giglio, la seconda per
estensione dell’Arcipelago Toscano, è
nota per le imponenti scogliere
granitiche,
il
suggestivo
castello
medioevale e le meravigliose cale e
spiaggette sabbiose.
Effettueremo il giro dell’Isola con
pullman riservato, sosta alla Baia del
Campese e a Giglio Castello per la visita
dell’antico borgo medioevale; pranzo in
ristorante con menù a base di pesce;
rientro
a
Giglio
Porto
per
il
completamento della visita e l’imbarco
per Porto S. Stefano.

Durata: intera giornata - FD

MINICROCIERA: Giglio e
Giannutri
Un percorso straordinario che offre
quanto di meglio sia disponibile nell’area
del tufo all’interno di “tagliate etrusche”
molto
profonde
e
suggestive,
fiancheggiando ruscelli dove vivono trote
e animali che amano queste acque ancora
pulite. Il percorso tocca l’impressionante
borgo di Sorano che si erge a precipizio
sui tufi, dove visiteremo il paese vecchio
dominato dalla Fortezza Orsini e dal
Masso Leopoldino, e l’antico insediamento
rupestre di Vitozza, tra i pochi conservati
in Italia centrale, con 180 grotte immerse
nella lussureggiante vegetazione tipica
della zona collinare della Maremma.

Durata: intera giornata - FD

SANTA FIORA
Bellissimo borgo sul Monte Amiata alle
sorgenti del fiume Fiora che conserva
opere di notevole pregio storico artistico
come le bellissime terrecotte invetriate
di Andrea della Robbia. Numerosi sono
anche i palazzi storici appartenuti a
nobili famiglie che qui hanno governato
come gli Aldobrandeschi e gli Sforza ed
evidenti sono le fortificazioni medioevali
e rinascimentali che caratterizzano il
centro storico. Molto singolare è la
Peschiera, sorta come vivaio di trote dei
Conti Aldobrandeschi, riedificata nel XVI
secolo e ristrutturata nell’Ottocento.
In abbinamento con Abbadia San Salvatore
intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

ABBADIA SAN SALVATORE
La
piccola
cittadina
nasce
dai
possessi della Grande Abbazia del
Salvatore, luogo di grande fascino e
valore artistico considerato uno dei
gioielli medievali del centro Italia
soprattutto
per
la
ricchezza
decorativa della sua grande cripta
definita “a selva di colonne”.
In abbinamento con Santa Fiora intera
giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

SAN QUIRICO, BAGNO
VIGNONI e PIENZA
Visita del piccolo paese di San Quirico,
antico centro sulla via Francigena famoso
per la sua pieve romanica e i suoi nobili
palazzi. Trasferimento a Bagno Vignoni
attraverso lo splendido paesaggio della
Val D’Orcia per visitare il borgo termale
noto per la grande antica piscina che
occupa l’intera piazza. Infine, visiteremo
Pienza, perla del rinascimento nata dal
sogno di Papa Pio II che ne commissionò
l’edificazione
al
grande
architetto
Bernardo Rossellino. Qui visiteremo la
piazza, la Cattedrale e il Palazzo Papale
per poi percorrere i vicoli e la
passeggiata panoramica intorno alle
mura.

Durata: intera giornata - FD

MONTALCINO e SANT’ANTIMO
La
cittadina
di
Montalcino
offre
spettacolari viste sulla sottostante Val
d’Orcia, sulle Crete Senesi e sulle colline
maremmane. Di grande pregio l’antica
fortezza e il palazzo comunale senza
tuttavia tralasciare le botteghe e le
enoteche del pregiatissimo vino Brunello
di Montalcino. A qualche chilometro di
distanza raggiungeremo, attraversando
boschi e rigogliosi vigneti, l’Abbazia di
Sant’Antimo, grande centro del potere
ecclesiastico
edificato
in
onice
e
alabastro intorno all’anno 1000 ma nato
da una donazione precedente risalente
all’Imperatore Carlo Magno. Su richiesta
è possibile abbinare la visita di una
cantina con degustazione e del museo
della tradizione contadina e del Brunello
di Montalcino presso una storica
azienda.

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

MONTEPULCIANO
La città vanta origini etrusche ed è famosa
per il magnifico centro storico, la piazza
Grande con il Palazzo Pubblico, la
Cattedrale e i grandi palazzi, frutto del
lavoro
di
importanti
nomi
del
rinascimento fiorentino come Michelozzo
e San Gallo il Vecchio che costruì poco
distante dal centro anche la chiesa di San
Biagio, capolavoro rinascimentale e fonte
di aspirazione per i grandi architetti che
lavoreranno a Roma. Per le vie si
incontrano
innumerevoli
negozi
di
prodotti agroalimentari che hanno reso
famose queste terre e naturalmente
splendide cantine, alcune delle quali
scavate
in
profondità
inglobando
necropoli etrusche. Possibilità di visitare
un’importante e storica cantina nobiliare.

Durata: mezza giornata - HD

MONTE OLIVETO MAGGIORE

CHIUSI
Una passeggiata per le vie di un
suggestivo paese di mezza collina,
nell’antichità fiorente e importante centro
etrusco. Visiteremo il museo archeologico,
le catacombe cristiane, le ricche tombe
etrusche dipinte. Attraverseremo intricati
vicoli medievali per raggiungere la chiesa
di Santa Maria della Morte, la Cattedrale
paleocristiana,
l’acquedotto
etrusco
conosciuto come 'Labirinto di Porsenna'
che si sviluppa sotto l’intera città.
Dalle viscere della terra alla cima del
campanile della cattedrale per godere di
uno degli affacci più belli sull’ Umbria e la
Val di Chiana.

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

L’Abbazia di Monte Oliveto fu fondata nel
1313 dal beato Bernardo Tolomei; è
situata su un'altura a dominio delle Crete
senesi all'interno di un bosco di cipressi,
querce e pini; è uno dei più importanti
monumenti della Toscana sia per
l'importanza storica e paesaggistica che
per l'elevato numero di opere d'arte in
essa ospitate. Fra tutte spicca il chiosco
grande affrescato dal celebre pittore
rinascimentale Signorelli. Compatibilmente
con la vita monacale (l’Abbazia è tuttora
sede dell’Ordine dei Benedettini Olivetani)
si possono visitare alcuni ambienti come il
refettorio o l’antica biblioteca.
In abbinamento con Pienza o San Quirico
d’Orcia intera giornata FD

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

SAN GALGANO
Il complesso di San Galgano è composto da
due strutture a poche centinaia di metri
distanti l’una dall’altra. In alto sulla
collinetta che domina la stupenda valle del
Merse si trova la cosiddetta Rotonda,
struttura romanica del 1100, dove
visiteremo l’interno che custodisce la
famosa Spada nella roccia e la cappellal
affrescata da Ambrogio Lorenzetti, celebre
pittore senese. In basso invece ci attende
la visita dell’imponente e affascinante
Abbazia Gotica.
In abbinamento con Siena intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

SIENA
La visita di Siena è un’esperienza unica
per chi ama l’arte, inizieremo dalla
Basilica di San Domenico, che ospita le
reliquie di Santa Caterina da Siena, per
poi percorrere le strette vie cittadine
dove innumerevoli sono i nobili
palazzi, fra cui Rocca Salimbeni,
Tolomei, Chigi Saracini e di Papa Pio II.
Il Duomo con la cripta, il battistero, il
museo e l’antico ospedale di Santa
Maria della Scala sono poi una città
nella città e naturalmente non si può
tralasciare Piazza del Campo e Palazzo
Pubblico scenario unico del Palio. Ma
con noi si possono scoprire anche
angoli meno visitati, come le medievali
fonti, alcune sedi di contrada e la
Pinacoteca Nazionale che ospita la più
grande collezione europea di tavole a
fondo oro.

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

MONTERIGGIONI
Il castello di Monteriggioni protegge la
strada che collega Siena a Firenze; si
può
visitare,
all’interno
delle
scenografiche mura, la chiesetta, le
case dei coloni e la piazzetta. Di grande
fascino per la bellezza del paesaggio è
la passeggiata sui camminamenti di
ronda delle murature di difesa.
In abbinamento con Siena
Gimignano intera giornata FD

o

Durata: mezza giornata - HD

San

SAN GIMIGNANO

COLLE VAL D’ELSA

La città dalle innumerevoli torri offre molti
luoghi particolari da visitare come le mura,
la grande piazza della cisterna, la Collegiata
e il Palazzo Pubblico. Si può includere
nell’itinerario la Chiesa di San Francesco e
salire in alto verso la fortezza di
Montestaffoli per godere di una delle viste
più spettacolari sulla città e sulle valli
circostanti.

Colle è la città natale di Arnolfo di Cambio
ma anche il centro italiano più importante
per la lavorazione del cristallo. La città si
divide in due parti, una in alto sulla collina,
e una nel fondo valle. Percorreremo vie e
piazze suggestive dove si trovano
splendidi edifici civili e militari tra cui
naturalmente la casa torre del celebre
scultore colligiano.

In abbinamento con Monteriggioni o Colle Val
d’Elsa intera giornata FD

In abbinamento con
intera giornata FD

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

VOLTERRA
La città dell'alabastro è stata una delle
principali città-stato dell’Etruria antica e
sede, nel medioevo, di un'importante
signoria vescovile. Visiteremo il notevole
centro storico di origine etrusca di cui
rimane la Porta all'Arco, la Porta Diana e
gran parte della cinta muraria costruita con
ciclopici blocchi, l'Acropoli e numerosissimi
aree per sepoltura dei defunti. Maestose
sono le rovine romane, fra tutte il teatro ad
emiciclo e gli edifici di epoca successiva,
come la Cattedrale, la Fortezza Medicea e il
Palazzo dei Priori.
In abbinamento con San Gimignano intera
giornata FD

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

San

Gimignano

Durata: mezza giornata - HD

TARQUINIA
Innumerevoli sono le emergenze storicoartistiche della città etrusca che diede i
natali agli ultimi Re di Roma. Tarquinia,
conosciuta nel medioevo come Corneto,
conserva uno splendido tessuto urbano
medievale con vicoli, piazze, torri, musei e
monumenti tra cui spicca la stupenda
chiesa di Santa Maria in Castello e il
Museo Archeologico Nazionale che ospita
numerosi corredi funerari provenienti
dalle ricche necropoli circostanti, dove si
trovano le famose tombe dipinte.
In abbinamento con Vulci o Tuscania, solo
città o solo necropoli, intera giornata

VULCI
La
grande
città
etrusco-romana
ci
accogliecon le sue porte monumentali, la
cinta muraria, gli antichi acquedotti, il
tempio grande e la domus del criptoportico
adiacente al mitreo. Il parco archeologico è
inoltre inserito in un contesto ambientale
veramente di rara bellezza e si articola con
percorsi che valorizzano sia i temi storico
archeologici che di interesse naturalistico.
Si può visitare la necropoli e il ricco Museo
Archeologico Nazionale allestito nel castello
dell’Abbadia, posto su una ripida gola del
fiume Fiora attraversata dall’antichissimo
ponte di origine etrusco-romana.

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

TUSCANIA
L’antica
città
sorge
in
un’area
adiacente all’attuale centro abitato
sorto sul finire del medioevo. Si
possono vedere numerose tombe
etrusche su cui sorse l’insediamento
medievale, parte delle mura e alcune
strutture abitative, ma gli edifici più
interessanti sono le maestose chiese
di San Pietro e di Santa Maria, con
decorazioni e ricchi pavimenti che le
rendono fra le più belle del romanico
del centro Italia.
In abbinamento con Vulci o Tarquinia
intera giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

VITERBO
La città dei Papi offre una visita affascinante
e ricca di storia. Il quartiere di San Pellegrino
è ritenuto uno dei centri medievali più vasti
d’Europa e con le sue piccole strade, mura,
torri e cortili permette di immergersi in
questo periodo storico. Di particolare pregio
sono il Palazzo dei Papi, centro nevralgico
dell’intero abitato, la Cattedrale e la Rocca
Albornoz, che ospita il Museo Nazionale
Etrusco.

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

ORVIETO
La visita di Orvieto ci permette di
ripercorrere la storia di questo importante
centro umbro, dalle origini etrusche fino al
periodo di massimo splendore nel
rinascimento. Le innumerevoli chiese, il
palazzo del comune, il famoso pozzo di
San Patrizio e il Duomo medievale con la
cappella affrescata del Signorelli rendono
davvero unica una visita guidata di questa
città. Ricco di fascino il percorso
sotterraneo che permette di addentrarsi in
vicoli, cantine e cunicoli.
In abbinamento con Civita di Bagno Regio
intera giornata FD

Durata: mezza o intera
giornata - HD/FD

CIVITA DI BAGNOREGIO
La progressiva erosione della collina
su cui fu edificato il paese, ha
provocato lo spopolamento del
paese tanto da essere conosciuto
come "la città che muore".
Civita si trova nella valle suggestiva
dei calanchi ed è raggiungibile solo
attraverso
un
ponte
pedonale.
Questo ha creato un certo fascino
dell’abitato medioevale, iscritto tra i
Borghi più belli d’Italia e location di
numerosi set cinematografici.
In abbinamento con Orvieto intera
giornata FD

Durata: mezza giornata - HD

