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Le escursioni di Artemisia 
 

30 Maggio - 4 Giugno 2008 
Il Parco nazionale della Maremma 

 e l‘Arcipelago Toscano 
Guide: Alberto Mannino e Viviana Fragale. 

 
Venerdì 30 Maggio 
Raduno dei partecipanti alle ore 18.00 alla Stazione Marittima di Palermo e partenza per 
Civitavecchia, alle ore 19.00, con nave della “SNAV”. Sistemazione in cabina. 
Sabato 31 Maggio 
Arrivo previsto al porto di Civitavecchia alle ore 8.00 circa. Trasferimento con autopullman 
riservato al Ponte dell’Abbadia, che sovrasta la profonda gola del Fiume Fiora. Nello scenario 
suggestivo del luogo tra pioppi, salici, querce e lecci si trova il pittoresco Castello dell’Abbadia, 
restaurato da qualche anno e sede museale che ospita i reperti della vicina area archeologica. Al 
termine della visita museale, ci trasferiremo nel non lontano Parco Archeologico Naturalistico di 
Vulci, dove visiteremo immersi nella natura i resti dell’antica città etrusca e romana. Pranzo al 
sacco. Ripreso il pullman raggiungeremo Grosseto e ci fermeremo qualche ora per una breve visita 
dell’interessante centro medievale. Infine raggiungeremo Castiglione della Pescaia e prenderemo 
possesso delle camere presso l’albergo che ci ospiterà per tutto il nostro soggiorno. Cena e 
pernottamento in albergo. 
Domenica 1 Giugno 
Dopo la colazione, ci trasferiremo col nostro pullman a Talamone dove ci imbarcheremo su una 
motonave che ci consentirà di raggiungere l’isola di Giannutri, l’antica Artemisia per i Greci, 
lasciandoci il tempo per la visita ed il bagno nelle limpidissime acque dell’isola. Ritornati nella 
motonave raggiungeremo l’isola del Giglio (a richiesta è possibile pranzare sull’imbarcazione) con 
sosta e tempo libero per la visita di Giglio Porto e Castello. Navigazione di ritorno con 
avvistamento delle piccole Isole delle Formiche. Nel tardo pomeriggio rientro a Castiglione della 
Pescaia. Cena e pernottamento in albergo. 
Lunedì 2 Giugno 
Dopo la colazione, ci trasferemo col pullman ad Alberese, “porta d’accesso” al Parco Naturale 
della Maremma. Effettueremo un’escursione a piedi di media difficoltà (circa 4 ore di cammino), 
con pranzo al sacco, e raggiungeremo la cima più alta dei Monti dell’Uccellina ed il panoramico 
sito dell’Abbazia di Rabano (X sec.) circondato da un suggestivo bosco di roverelle. Nel tardo 
pomeriggio riprenderemo il pullman per fare ritorno in albergo. Cena e pernottamento. 
Martedì 3 Giugno 
Colazione in albergo. Alle ore 9.30 lasceremo definitivamente l’albergo e dopo una breve sosta 
al’Oasi di protezione della laguna di Orbetello  ci trasferiremo a Tarquinia dove visiteremo la 
suggestiva area archeologica etrusca di Monterozzi. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve visita del 
centro storico di Tarquinia. Infine raggiungeremo il porto di Civitavecchia da cui partiremo con 
nave della “ Snav” alle ore 19.00. 
Mercoledì 4 Giugno 
Arrivo previsto alle ore 8.00 nel porto di Palermo. 
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COSTO DEL TOUR DI 4 GIORNI: € 365,00. 
COSTO DEL VIAGGIO IN NAVE A/R: € 184,00 circa (in cabina doppia interna). 

 
Totale costo viaggio: € 549,00  

 
Anticipo di  € 300,00 entro Sabato 8 Marzo e saldo prima della partenza. 

 
Sono previsti supplementi per eventuali sistemazioni in camere o cabine singole e riduzioni per 
sistemazioni in camere o cabine triple o quadruple. 
 
Per informazioni e prenotazioni. 
-Alberto Mannino: 091/324685 - 339/2205091 
-Viviana Fragale: 339/8555992 
 
Il viaggio sarà effettuato con un numero minimo di 25 partecipanti. 
 
La quota non comprende quanto non è espressamente indicato. 
 
La quota comprende: 
-Il trasferimento in nave da Palermo a Civitavecchia (percorso inverso per il ritorno) con 
sistemazione in cabina doppia interna (altre sistemazioni a richiesta). I prezzi della nave sono 
soggetti a variazioni che dipendono dal numero dei partecipanti e dalle cabine impegnate). 
-Tre notti in mezza pensione in camera doppia presso l’albergo “L’Approdo” di Castiglione della 
Pescaia.(cena, pernottamento, colazione). 
-Il costo del noleggio pullman. 
-Giro in barca alle isole di Giglio e Giannutri (per il pranzo in barca c’è un extra di 10 euro). 
-La quota Artemisia. 
-Il biglietto d’ingresso al Parco della Maremma. 
 
 
I prezzi dei biglietti d’ingresso alle aree museali ed archeologiche, variabili secondo l’età, sono 
esclusi dalla quota totale e saranno calcolati singolarmente. E sono i seguenti: 
 
Museo Castello dell’Abbadia: 2 euro biglietto intero, 1 euro tutti gli altri. 
Area archeologica di Vulci: per gruppo 4 euro, 3,50 euro sotto i 18 anni e sopra i 65 anni. 
Visita delle tombe Francois e delle Iscrizioni di Vulci: 3,50 euro. 
Necropoli di Monterozzi di Tarquinia: 6 euro intero, 3 euro ridotto. 
 


