
    

      in collaborazione con 

 

MAREMMA 
con il Parco dell’Uccellina e la tradizione dei Butteri 

LA VALLE DEL TUFO E L’ISOLA DI GIANNUTRI 

 19/20 settembre ’15 (2 giorni/1 notte)   
in pullman G.T. da  Faenza e Ravenna 

 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la MAREMMA. Sosta lungo il percorso. 

SCURSIONISTI: Verso le ore 10,00 incontro con la guida e partenza per l’ escursione di  un’ intera giornata 

al PARCO DELL’UCCELLINA; vasto oltre 10.000 ha, si estende sul tratto costiero 

tirrenico da Principina a Mare a Talamone, mentre a est arriva fino alla statale 

Aurelia. La parte centrale e meridionale è occupata dai Monti dell'Uccellina che 

hanno il punto più alto nel Poggio dei Lecci (451 m.slm): da queste colline si domina 

con lo sguardo tutta la costa tirrenica e il mar Tirreno con le isole del Giglio, Elba e 

Corsica per un panorama veramente insuperabile. Tempo di escursione 4,30/5,00 ore 

+ sosta ; dislivello 550 mt.. Pranzo al sacco. 

TURISTI: dopo aver lasciato gli escursionisti, partenza per una delle più ANTICHE FATTORIE DELLA 

MAREMMA. Immersi nella cultura e nella storia di una terra antica e affascinante, ricca di testimonianze del 

passato,  in un’atmosfera coinvolgente e avvolta dai profumi della natura, si vivranno le attività tradizionali 

dei BUTTERI.  Il programma iniziale prevede un’ introduzione alla storia della Maremma, la presentazione 

della fattoria, il trasferimento intorno al recinto, luogo di lavoro del Buttero, il racconto della storia del Buttero 

maremmano, la sua attività professionale dei tempi passati e di quelli moderni, l’illustrazione dei vari 

strumenti di lavoro e della loro storia. Seguirà la  discesa dalla collina delle 

vacche maremmane sospinte dai Butteri , la dimostrazione delle tecniche di 

lavoro con il bestiame brado, il raggruppamento e lo spostamento delle 

vacche, lo sbrancamento del toro e dei vitelli, il lavoro con il bestiame nel 

tondino, le catture e le tecniche di atterramento dei vitelli; l’accompagnatore 

commenterà  tutto  lo svolgimento delle operazioni. E’ previsto il  Pranzo in 

Azienda con il seguente menù : bruschetta con olio prodotto in fattoria, pasta 

alla buttera, grigliata mista di carne, contorno di stagione, dolce della casa, vino, acqua e caffe’. 

(apparecchiatura classica con piatti di carta, servizio nei vassoi a tavola). Possibilità di acquistare i prodotti 

(biologici) della fattoria: olio, vino, miele, grappe ….. 

Al termine del pranzo proseguimento per GROSSETO  e visita guidata del centro storico racchiuso dentro la 

cerchia muraria medicea. Le mura di Grosseto sono ancor oggi  interamente percorribili; privilegio che 

possono vantare soltanto pochissime città italiane. Piazza Dante (conosciuta anche come Piazza delle Catene)  

è la piazza principale della città di Grosseto e rappresenta il cuore della vita cittadina sia civile che religiosa. 

Qui sorge la Cattedrale  di San Lorenzo, sede vescovile dal 1138, che al suo interno conserva importanti 

opere tra cui una tavola raffigurante la Vergine circondata da Angeli di  

Matteo di Giovanni del XV secolo.  Sulla stessa Piazza si trovano alcuni tra i 

Palazzi e  i Monumenti più rappresentativi di Grosseto: il Palazzo Comunale, 

il Palazzo della Provincia (Palazzo Aldobrandeschi), il Monumento a 

Leopoldo II di Lorena (Granduca di Toscana), detto il  “Canapone”. Dalla 

piazza inizia Corso Carducci, principale via della città, sulla quale si 

affacciano altri importanti monumenti come la Chiesa di San Pietro, il più 

antico edificio religioso della città, che si caratterizza per l’abside in stile 

romanico dalla  caratteristica forma semicircolare, alcuni palazzi in stile liberty e neo-rinascimentale e il 

Palazzo Vescovile. 

Incontro con gli escursionisti e proseguimento per l’hotel Argentario Osa Village (loc. Osa, Talamone) , 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

ESARCOTOURS - Ravenna



2’ giorno -  Dopo la prima colazione partenza per il porto di Porto Santo Stefano. 

ESCURSIONISTI - Partenza da Porto Santo Stefano alle ore 10,00 per l’ISOLA DI GIANNUTRI. L ’Isola 

di Giannutri si estende per circa 260 ettari ed è a forma di  mezzaluna. La 

bellissima costa è molto frastagliata e rocciosa con due spiaggette: Cala dello 

Spalmatoio,e Cala Maestra. Sull’isola sono presenti numerosi resti romani tra 

cui Villa Domizia che risale al I-II sec.d.C. (chiusa al  pubblico) . La visita di 

Giannutri  dà la possibilità di vedere un luogo in cui il tempo si è fermato e 

scoprire un autentico paradiso naturalistico, praticamente incontaminato e 

visitato spesso da una colonia di gabbiani reali mediterranei, così numerosa da 

dare l'appellativo a Giannutri di Isola dei Gabbiani 

Tempo di escursione 3,30/4,00 ore + sosta ; dislivello 300 mt. circa . Pranzo al sacco.  Rientro in battello per 

Porto Santo Stefano alle ore 16.00, sbarco alle ore 17.00. 

TURISTI – dopo aver lasciato gli escursionisti partenza per  alla Valle del tufo per 

la visita  guidata di    PITIGLIANO, uno dei paesi più scenografici della Toscana, 

arroccato su uno sperone tufaceo che dà l’illusione ottica di una costruzione 

scolpita nel tufo. Visita al  Palazzo Orsini, alla  Chiesa di S. Maria, al ghetto 

ebraico e al Duomo. Pranzo libero. 

Proseguimento  per SOVANA;  definita la perla della Maremma, è il luogo dove il 

tempo sembra essersi  fermato. Visita all’imponente Duomo in stile romanico, alla particolare Chiesa di Santa  

Maria che conserva al suo interno uno stupendo Ciborio pre-romanico (unico esempio  in Toscana). 

Incontro con gli escursionisti ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE   185,00 Euro (minimo 45 partecipanti) 
Supplemento camera singola  22,00 Euro       (salvo disponibilità) 

Supplemento pranzo in fattoria (obbligatorio)  20,00 Euro 

 
La quota comprende:       La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.      - pranzi  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi  - ingressi a pagamento 

 Trattamento di mezza pensione      - eventuale tassa di soggiorno 

 Bevande ai basti (1/4 vino + ½ minerale)    da pagare direttamente in hotel 

 Battello A/R  Porto Santo Stefano/Isola di Giannutri  - quanto non indicato alla   

 Spettacolo con i Butteri      voce ‘la quota comprende’ 

 Servizio guida di 2 intere giornate per escursionisti 

 Servizio guida di 2 intere giornate per turisti 

 Assicurazione medica Unipol divisione Navale 
 

Ingressi a pagamento:  Parco dell’Uccellina  5,00 Euro - Pitigliano Palazzo Orsini    3,50 Euro 
 

Prenotazioni entro il 30 giugno ‘15   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 50,00  € da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23        

 Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – cell. 338 7119104 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


