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Uno speciale fine settimana per i Soci Touring, nell’ 

 

ARCIPELAGO TOSCANO  e VETULONIA 
Un fine settimana imperniato su una “mini crociera” alle isole di GIANNUTRI e GIGLIO, con base nel Golfo 

di FOLLONICA e con una speciale visita a VETULONIA al Museo Etrusco “Isaidoro Falchi”. 
 

14, 15, 16  Luglio 2018 
 

Con il Console Mino Consumi 
e la collaborazione delle Associazioni culturali  

di  Castiglione della Pescaia e Massa Marittima. 
 

oooOOOooo 

 

Visita e soggiorno a Follonica (o a Massa Marittima). – Partecipazione ad una mini crociera 
alle Isole di Giannutri e Giglio –  Perle dell’ Arcipelago Toscano, con escursioni e momenti di re-

lax- - Il Lunedì successivo a Vetulonia. per una visita guidata al prestigioso Museo Etrusco “Isidoro 
Falchi” Una speciale Mostra di una casa egiziana e l’Area Archeologica. 
Possibilità di visitare, il 14 luglio, a Follonica il Museo della Ghisa “Magma”, a Massa Marittima, 
l’antica capitale della Maremma, il suo affascinante Centro Storico, con la Cattedrale di San 

Cerbone e  eventualmente i suoi Musei.  
Possibilità di prolungare il soggiorno in questa splendida zona della Maremma etrusca. 
 

oooOOOooo 

 

Questa iniziativa  del Touring Club Toscano si  propone di offrire ai Soci ed ai loro familiari  l’opportunità di visitare  le 

due più meridionali isole dell’Arcipelago Toscano, con le loro eccellenze storiche e ambientali, nell’ambito di un più ampio pro-

gramma che, partendo da Follonica e Castiglione della Pescaia, consentirà di visitare successivamente le altre isole dell’ Arcipe-

lago fino alla più famosa Isola d’Elba.  Insieme ad altri  interessanti luoghi  della Maremma quali  la sua antica capitale Massa 

Marittima, Vetulonia una delle dodici città confederate etrusche con il suo Museo e la sua Area Archeologica,  secondo un  

programma elaborato in collaborazione con le associazioni culturali ed i Comuni del territorio impegnati ad assicurare un sog-

giorno piacevole e di grande interesse turistico, culturale e paesaggistico. 

Tutto il programma sarà adattabile alle esigenze individuali dei Soci secondo le loro disponibilità di tempo e di interesse. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
(soggetto a variazioni) 

 
oooOOOooo 

Sabato,  14 Luglio 2018  
Nel primo pomeriggio, (suggeriamo ore 15,30 ca), arrivo dei partecipanti a Follonica (Gr.) (in Hotel)   o a 

Massa Marittima (in Agriturismo). Strutture che saranno state prenotate direttamente dai partecipanti, e  

prendere possesso delle camere riservate. 
Dato il periodo di alta stagione non è stato possibile la sistemazione in un unico albergo (o Agriturismo),  

Sono state messe a disposizione due  diverse sistemazioni:  a Follonica  in Hotel, a Massa Marittima in Agriturismo,  

anche per seguire le preferenze e i programmi individuali dei partecipanti. 

(Vedi nota delle due strutture disponibili nel Foglio Allegato) 

 
I partecipanti interessati, secondo le loro preferenze, sono pertanto pregati di mettersi direttamente in contatto con le 

strutture disponibili ad accogliere, a prezzi speciali, i soci Touring e loro familiari.   

Saranno  fornite ogni informazione relative ai costi, alle condizioni, alla disponibilità di camere (doppie, singole, 

ecc.), al parcheggio, alle modalità di prenotazione e di pagamento,   

con eventuali accordi anche per un prolungamento del soggiorno, ecc.  
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Nel caso non esista più disponibilità di sistemazione le due strutture s’impegnato ad interessarsi per trovare  delle 

possibili sistemazioni simili con le quali i Soci potranno poi  prendere un contatto diretto e  concordare ogni condi-

zione  e DIRETTAMENTE PRENOTARSI. 

(In questo caso le due strutture avranno soltanto un compito di messa in contatto) 

Dato il periodo di alta stagione,  si consiglia di contattare le strutture prima possibile. 
 

Ore 16,30 (ca) – di Sabato,  14 Luglio 2018 -  Arrivo dei partecipanti presso la struttura alberghiera preno-

tata. (vedi Strutture possibili in Allegato) 
 

Due possibili visite: 
 

A Follonica -  visita al Museo “Magma” 
Ritrovo alle ore 17,30 presso lo stesso Museo, (all’interno dell’antico Stabilimento Ilva) 

( https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_delle_arti_in_ghisa_nella_Maremma#Edificio ). 
I Soci e i loro familiari interessati a questa visita saranno attesi presso il Museo dalla Guida Touring. 

Pagamento del Biglietto d’ingresso in base al numero dei presenti e inizio della visita. 
 

L’innovativo Museo “MAGMA”di Follonica, inaugurato nel 2014 e  ospitato negli spazi recuperati nel “Forno di San Ferdinan-

do”,  è una scatola magica dove i muri secolari convivono con le moderne tecnologie.  

In un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio alla scoperta della culla della siderurgia italiana, in uno straordinario monumento 

di archeologia industriale.  

Il Museo riassume la storia di questo territorio e di Follonica in particolare, la città fabbrica da fonderia in mezzo alle paludi ma-

remmane,  a polo industriale di una comunità cresciuta intorno al celebre stabilimento Ilva.  

Il Forno San Ferdinando porta in dote con la sua storia le vicende di famiglie e di uomini che in esso hanno lavorato e ha conser-

vato i suoi reperti unici che nell’ 800 resero celebre in tutto il territorio nazionale una rilevante  produzione di elementi in ghisa. 

L’allestimento si snoda su tre piani in un racconto che cattura sensazioni ed emozioni in una trama multimediale di proiezioni, 

suoni, sculture, diorami, scenografie e giochi interattivi per il piacere la scoperta di ogni età. 

 

A Massa Marittima  - visita alla Cattedrale di San Cerbone e al Centro Storico 
Ritrovo alle Ore 17,30 davanti alla Cattedrale. (piazza Garibaldi)  
 ( https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Cerbone )  

 
Visita alla celebre  Cattedrale , (Ingresso Libero ) - dove i partecipanti saranno attesi dalla Guida Touring .  

Il luogo di culto cattolico più importante di tutta la Maremma settentrionale, elevato alla dignità di Basilica Minore nel 1975 dal 

Papa Paolo VI. Costruita a partire dal 9° secolo in stile romanico e  a lungo modificata e arricchita nel corso sei secoli successivi. 

Alla fine del 13° secolo Giovanni Pisano modificò il terzo ordine della facciata ed estese l’abside nelle sue splendide forme attuali. 

 

Se il tempo lo consente sarà quindi possibile visitare il prestigioso Centro Storico di Massa Marittima e cenare in un Ristorante 

tipico che  sarà onorato di accogliere i Soci  Touring. (Prenotarsi presso la Guida). 
  

Oppure:  Cena presso le strutture alberghiere prescelte (o a scelta libera). 
 

Domenica, 15 Luglio 2018. 
 

Ore 7,15 -  Ritrovo a FOLLONICA  in Via Amendola (dietro alla Stazione Ferroviaria, con ampio parcheggio libe-

ro) per la partenza in pullman riservato per l’imbarco a Castiglione della Pescaia. 
Ore 8.00.-. Imbarco sulla motonave “ Adriatic Princess II” della compagnia “Blu Navy” per l’inizio della crociera 

verso l’                                                                   Isola di Giannutri 
Giannutri … “Il gioiello nel Blu” è la più meridionale isola dell’ Arcipelago Toscano che a sua volta è interamente un  
Parco Nazionale, nonchè il più grande parco marino d'Europa.  Comprende tutte le sette isole principali dell'Arcipela-
go Toscano, alcuni isolotti minori e scogli. Come le vere perle di una collana, ogni isola è diversa dall'altra e ogni isola 
conserva le tracce della sua storia,  unica e originale, con un solo tratto in comune: la bellezza della sua natura e del 
suo paesaggio. 
Salvo gravi impedimenti sarà possibile effettuare escursioni facoltative, con guide qualificate, a Cala Maestra (con i 
resti di una villa romana del secondo secolo d.C) .e al porto di Cala Spalmatoio ed alla famosa Villa Domizia recen-
temente restaurata e riportata alla fruizione dei visitatori :  l’attrazione principale di Giannutri. 
Costruita con grande sfarzo dalla famiglia imperiale dei Domizi Enobardi, proprietari di tutta l’Isola, su una superficie 
di 5 ettari posta sulla parte occidentale dell’isola con una vista mozzafiato sul mare. 
Le prenotazioni  e il pagamento delle  escursioni scelte avverranno a bordo della nave.  
 ( Per disposizioni superiori ci potrebbero anche essere delle limitazioni nel numero massimo dei visitatori, soprattutto 
per la “Villa Domizia”)   
In alternativa alle escursioni sarà possibile dedicare il proprio tempo a un momenti di relax e di bagni nelle acque cri-
stalline di Giannutri. 
Durante la navigazione:  Pranzo a Bordo,  compreso nella quota di iscrizione, con il seguente Menu: 
Risotto alla pescatora, gamberoni in guazzetto, contorno di patate fritte. Vino e acqua. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_delle_arti_in_ghisa_nella_Maremma#Edificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Cerbone
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Dopo la sosta a Giannutri ripresa del mare per l’arrivo alla  Isola del Giglio. 
 

L’isola del Giglio,  la “perla dalle baie turchesi”, è la più bella isola dell’ Arcipelago Toscano, che la vide assistere  al 
naufragio della nave da crociera “Concordia” durante il famoso “inchino” a lei tributato nella sera del 13 gennaio 
2012.  Anche qui sarà possibile effettuare (salvo imprevisti)  con prenotazioni a bordo della motonave  una visita gui-
data  alla Chiesa di San Pietro Apostolo ed alla sommità della Rocca Pisana.  
Ritorno a piedi lungo la storica e scenografica mulattiera panoramica (o con taxi o pullman disponibili a richiesta). 
In alternativa alla escursione, sarà possibile dedicare il proprio tempo a  momenti di relax e di bagni nelle baie della 
Isola o a shopping individuale. 

Assistenza durante tutta la giornata della Agenzia Farolito Travel e del Console del Touring Club. 
 

Verso le ore 19,30 (ca)-  Rientro a Castiglione della Pescaia, con lo sbarco ed il proseguimento per Follonica 

dove  dopo circa mezz’ora il pullman si fermerà nello stesso luogo dove i partecipanti erano saliti al mattino, 

 ( in Via Amendola, dietro alla Stazione Ferroviaria, con ampio parcheggio libero ). 
 

Fine della giornata della Domenica 15 Luglio 
 

Prolungamento del soggiorno. 
Per chi fosse interessato a rimanere in zona un giorno in più,  e prevista la possibilità di aggiungere al programma la 
cena ed  il pernottamento ( nella stessa sistemazione alberghiera scelta per la sera precedente, o a scelta)  per  la 
partecipazione al programma della giornata successiva di: 
 

Lunedi 16 Luglio 2018 
 

A Vetulonia  - Visita al prestigioso Museo Etrusco “Isidoro Falchi” 
Ritrovo alle Ore 10,00 presso lo stesso Museo. ( parcheggi liberi vicini ) 

Piazza Vetluna, 58043 Vetulonia (GR) Telefono, fax : 0564 948058- .E-mail: museovetulonia@libero.it – 

https://www.museoisidorofalchi.it/. 

Il museo è articolato in sette sale disposte su due piani accessibili anche al pubblico dei disabili motori e dei non vedenti. 

 Nella sala A, dedicata alla figura di Isidoro Falchi e ai suoi scavi, sono esposti corredi funerari con vasi cinerari biconici e ur-

ne a capanna provenienti da varie necropoli. Al periodo Orientale risalgono invece i corredi delle tombe a Circolo dei Leoncini 

d’Argento e della Fibula d’Oro, ricchi di oggetti preziosi in argento e in oro.  

Allo stesso periodo risale la famosa stele (segnacolo funebre) in pietra del guerriero Auvele Feluske divenuta logo del museo. 

Nella sala B prosegue l’esposizione con il corredo della tomba a Circolo delle Pellicce e della tomba monumentale del Diavolino 

II; vi sono esposte anche oreficerie e un alfabeto inciso su pietra di età Ellenistica (II e III sec. a.C.), dalla Necropoli delle Du-

piane. 

 Le ultime due sale del primo piano sono dedicate al territorio: vi sono esposti i reperti del tumulo di Poggio Pelliccia, una tom-

ba monumentale riferibile a una famiglia aristocratica (sala C), alcuni corredi dalla necropoli di Val Berretta a Castiglione del-

la Pescaia.. Le sale E-G del piano inferiore sono dedicate all’età ellenistica e romana con i reperti provenienti dai quartieri ur-

bani, (fra i quali si segnalano le terrecotte architettoniche che decoravano il tetto del tempio di Costa Murata e l’atrio della ‘Ca-

sa di Medea’ a Poggiarello Renzetti).  

L’esposizione trova un naturale completamento nel percorso archeologico esterno che si sviluppa dal centro del paese, dove edi-

fici medievali sono costruiti sulle mura etrusche, ai quartieri abitativi e, più a valle, fino alle necropoli.  

Nella sala espositiva del museo sono ospitate ogni anno una o più mostre temporanee sui temi archeologico e storico artistico, 

 

Di particolare interesse la Mostra Evento 2018: "L'Antico Egitto inVITA a Vetulonia. 
 

Mostra  “A casa di un operaio artista della Valle dei Re" –  

(Dal 2 giugno al  4 novembre 2018) .- 
La mostra propone la scoperta del mondo egizio dal punto di vista, spesso inedito, del-

la vita quotidiana.  

 I visitatori avranno l'opportunità di entrare nelle stanze principali della casa di un 

operaio della Valle dei Re, dove i reperti custoditi nelle vetrine dialogano con un alle-

stimento teso a ricostruire gli spazi e le atmosfere del mondo egiziano - 

Alle ore 13, (ca), Dopo la visita al Museo, per chi fosse interessato a prose-

guire la visita nell’Area Archeologica è previsto un Pranzo presso la Trattoria 

tipica “La Vecchia Cantina”  vicina al Museo. Con il seguente Menu : 
Antipasto misto con prodotti tipici, Assaggio di “Acqua Cotta” e “Tortelli maremma-

ni”fatti in casa”, Cinghiale “in bianco” alle mele e assaggi di “Fritto Toscano”. Dolci 

fatti in casa. Vini di Montalcino e caffè. 

Quindi visita alla’area archeologica Poggiarello Renzetti – gli “Scavi della Cit-

tà”, oppure visita al Borgo fino alle mura etrusche  “dell’Arce” e allo straordi-

nario  punto panoramico sulla valle. 

Per concludere : Visita alla celebre tomba monumentale “della Pietreta”, che si trova a due km. circa dal paese. 

 

mailto:museovetulonia@libero.it
https://www.museoisidorofalchi.it/
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Fine del programma della giornata e di tutto il programma. 

 

(I partecipanti che lo desiderano potranno ulteriormente prolungare il loro soggiorno in zona previo accordo  presso le 

strutture presso le quali si erano prenotati). -  
  

 

 

oooOOOooo 
 

COSTI E LE MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

 

Costo di partecipazione alla PRIMA  giornata di Sabato 14  luglio 2018 
Tanto per l’ eventuale cena, quanto per il pernottamento, accordarsi con le strutture alberghiere  
( vedi Allegato a parte) 
Eventuali biglietti di ingresso al Museo Magma di Follonica, secondo il numero dei partecipanti,  
Analogamente a Massa Maritima per eventuale visita a Musei. 
 

Costo di partecipazione alla SECONDA  giornata della Domenica  15  luglio: 

Soci Touring Club  –68 €  (Adulti) – 55 € (Minori di 10 anni) -  (Gratuito minori di 4 anni) 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Pullman da Follonica a Castiglione della Pescaia e viceversa. 
Partecipazione alla  Mini crociera alle Isole di Giannutri e Giglio, pranzo a bordo con bevande. 
Assistenza durante tutta la crociera Adriatic Princess II della Agenzia e del Touring Club. -Assicurazione  e mance.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le escursioni possibili e prenotabili sulla Motonave. - Ogni altra spese individuale. 

Costo di partecipazione alla TERZA giornata  del Lunedì  16 Luglio  

- (Visita al Museo Etrusco di Vetulonia) 

Il trasferimento avverrà con i propri mezzi (1) per l’ Inizio della visita al Museo alle ore 10,00) 

 Pagamento del biglietto : Ingresso al Museo: € 5,00  - compreso ingresso alla Mostra  
“L’antico EgittoinVITA a Vetulonia” 

(L’Ingresso alle  Aree archeologiche,  sarà gratuito) 
(Tariffe ed orari del museo possono essere soggetti a lievi variazioni) 

Costo del Pranzo nella Trattoria “L’antica Cantina” di Vetulonia  ,(da prenotare entro il 14 luglio),   - 25 €  (tutto compreso  ) 

NOTA. (1)  Nel caso venga raggiunto un numero sufficiente di partecipanti potrà essere organizzato un pullman 

( oun  piccolo pullman ) da Follonica per Vetulonia e ritorno.  (presso lo stesso ritrovo del giorno precedente)  

Le informazioni relative  potranno essere date, nel caso, entro la sera di sabato 14 Luglio dalla Agenzia Farolito Travel. 

 
oooOOOooo 

 

PER  PRENOTARSI (ricevere informazioni e copia del Programma)-: Agenzia Farolito Travel – 
Tel: 0566  58636 –(Contattare il titolare Sergio Betti) -  Email   info@farolitotravel.com 

IMPORTO dI iscrizione per la partecipazione alla Minicrocera del 15 Luglio alle Isole di Giannutri e Giglio, 

 Bonifico Bancario,  di Euro 68 €  a persona, alla   Agenzia Farolito Travel – Follonica (gr) 

IBAN:  IT47Y 01030 72240 000001408816 
 
(Banca: Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Follonica)

 

Specificando nella casuale :  “Saldo Visita isole di Giannutri e Giglio” 
 

oooOOOooo 
 

Programma e guida del Console Tci. Mino Consumi 

 Email:   consumi.tci@gmail.com    -   
 

 

Touring Club Italiano 
Tel: Pronto Touring Tel 840888802 -  

www. touringclub.it 
 

Programma distribuito dal: 

Notiziario del Touring Club della Toscana: 

mailto:info@farolitotravel.com
mailto:consumi.tci@gmail.com

