
 

Primo Giorno *  

CAPALBIO il borgo e il giardino dei Tarocchi 
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri 

partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione 

in Pullman e partenza alla volta di Capalbio “la 

piccola Atene”. Arrivo, incontro con la guida e 

visita guidata di questo antico borgo circondato 

dalla campagna maremmana. All'interno delle 

sue mura si "respira" l'atmosfera dei secoli 

passati; percorrendo i vicoli, le piazzette, e gli 

antichi camminamenti, si ha l'impressione di 

tornare indietro nel tempo. Oggi è meta di un 

turismo esigente e frequentata da numerosi 

personaggi dello spettacolo che possono 

apprezzarne l'arte, la natura, i sapori di un 

luogo estremamente protetto e salvaguardato. 

Pranzo in ristorante riservato con specialità 

tipiche della zona.  

Nel pomeriggio, visita guidata della magnifica 

opera dell'artista Niki De Saint Phalle che è il 

Giardino dei Tarocchi. Questo esoterico 

giardino che si trova nei boschi circostanti 

Caparbio, è ispirato al gioco dei tarocchi. La 

realizzazione di questo giardino è cominciata 

alla fine degli anni settanta ed è terminata solo nel 2002, dopo la scomparsa dell’artista.  

Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 



Secondo Giorno *  
Minicrociera Arcipelago Toscano (Isola del Giglio e Isola Giannutri) 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto, 

disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza  

per la Minicrociera dell’Arcipelago Toscano. Imbarco 

e inizio navigazione verso l’isola di Giannutri, 

costeggiando il promontorio. Arrivo previsto dopo 

circa un’ora di navigazione. 

Sosta con tempo libero a disposizione per ammirare le 

incantevoli acque dell’isola. 

Pranzo a bordo, cucinato al momento e servito con 

bevande incluse.  

Partenza per l’isola del Giglio a attracco a Giglio porto, 

tempo libero per una passeggiata o l’escursione a Giglio castello.  

Al termine, rientro a Porto Santo Stefano, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

 

Terzo Giorno *  

GAVORRANO Cantina Rocca di Frassinello  
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e 

trasferimento a Gavorrano per la visita alla Cantina 

Rocca di Frassinello. Per la realizzazione della cantina 

è stato scelto uno dei più grandi architetti al mondo, 

Renzo Piano. L’architetto ha rivoluzionato la normale 

progettazione delle cantine, ponendo al centro la 

barriccaia, sottoterra, per mantenere naturalmente 

stabili umidità e temperatura. Un grande quadrato di 40 

metri per 40 con un immenso solaio che si regge senza 

il sostegno di alcuna colonna. Al termine della visita che comprende la visione dell’intera struttura 

con spiegazioni sulle tecniche di produzione del vino. Visita del museo etrusco all’interno della 

cantina e successiva degustazione di 3 etichette. Pranzo in ristorante riservato con specialità tipiche 

della zona.  All’orario concordato, sistemazione in Pullman ed inizio del viaggio di rientro.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 480,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran 
Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, Sistemazione in Hotel 3***stelle, in 
camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa; Bevande a pasto; Guida come 
da programma; Ingresso al Giardino dei Tarocchi; Minicrociera dell’Arcipelago Toscano con pranzo a 
bordo; Ingresso e degustazione alla Cantina Rocca di Frassinello; Assistente d’Agenzia; 
Assicurazione Medico/Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. S. Singola € 80,00  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non menzionato nella 
quota comprende. 
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