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Uno speciale fine settimana per i Soci Touring, nell’ 

 

ARCIPELAGO TOSCANO E LA MAREMMA 
Un fine settimana imperniato su una mini crociera alle isole di GIANNUTRI e GIGLIO,  

con base nel Golfo di FOLLONICA e con visite a SAN GALGANO e MASSA MARITTIMA. 
 

2, 3, 4  Luglio 2016 
 

Con il Console Mino Consumi 
e la collaborazione delle Associazioni culturali 

di Follonica e Massa Marittima 
 

oooOOOooo 

 

Visita e soggiorno a Follonica con la visita al nuovo Museo delle Arti in Ghisa e Ferro nelle  
antiche fonderie granducali.  – Partecipazione ad una mini crociera alle Isole di Giannutri e 
Giglio –  Perle dell’ Arcipelago Toscano, con escursioni e momenti di relax- -  Il Lunedì successivo 
visita guidata al Borgo di Chiusdino, alla Rotonda di Monte Siepi, dove è conservata la famosa 
“Spada nella Roccia” di San Galgano e la sua splendida Abbazia cistercense. 
A conclusione: visita a Massa Marittima, l’antica capitale della Maremma, con il suo affasci-
nante centro storico, la Cattedrale di San Cerbone e i suoi Musei. 

 
oooOOOooo 

 

L’iniziativa del Touring Club si  propone di offrire ai Soci ed ai loro familiari  l’opportunità di visitare  le due più me-

ridionali isole dell’Arcipelago Toscano, con le loro eccellenze storiche e ambientali, nell’ambito di un più ampio progetto che, 

partendo da Follonica e Castiglione della Pescaia, consentirà di visitare successivamente le altre isole dell’ Arcipelago fino 

alla più famosa Isola d’Elba. 

Insieme ad altri  interessanti luoghi del Sud della Toscana quali San Galgano, Sant’Antimo, Monte Oliveto Maggio-

re, Massa Marittima, ecc.  secondo un  programma elaborato in collaborazione con le associazioni culturali ed i Comuni del 

territorio che saranno a disposizione per assicurare un soggiorno piacevole e di grande interesse turistico, storico, culturale e 

paesaggistico. 

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

 

PROGRAMMA  
(Soggetto a variazioni) 

 
 

oooOOOooo 
Sabato,  2 Luglio 2016  
Nel primo pomeriggio, arrivo dei partecipanti a Follonica (Gr.)  nei rispettivi Alberghi o Agriturismi, per prendere 

possesso delle camere che saranno state prenotate dai partecipanti. 

Nota:  Dato il periodo di alta stagione non sarà possibile la sistemazione in un unico albergo (o Agriturismo), ma 

saranno offerte diverse sistemazioni anche tenendo conto delle preferenze individuali. 

 

I partecipanti interessati saranno messi direttamente in contatto con le varie strutture che si sono dichiarate disponi-

bili ad accogliere, a prezzi speciali i Soci Touring. e fornire  ogni informazione relativa ai costi, alle  condizioni, alle 

modalità di prenotazione, ad eventuali particolari accordi, ecc. ecc. 
 

Ore 16,30  - Ritrovo dei partecipanti presso il Museo delle Arti in Ghisa “MAGMA” in Follonica – 

(presso il “Comprensorio ILVA”) –    Tel. 0566 59027-  Email:  info@magmafollonica.it  -  

Sito Web:  www.magmafollonica.it/  
(Parcheggi  gratuiti nelle adiacenze) 

mailto:info@magmafollonica.it
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Inizio della visita guidata. 

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

nando”,  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 monumen-

to di archeologia industriale.  

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

conservato i suoi reperti che, nell’ 800 resero celebre e apprezzata 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 conclusione della visita,  per gli appassionati  di gemme e pietre preziose, seguirà una Conferenza 

del Dr. Bruno Righi, esperto di gemme, dal titolo “ … dal Carbonio al Carbone “ 

 

Ore 20.oo – Cena presso il Ristorante  “La Mangiatoia”  con un menu tipico maremmano.  
Via Caduti sul Lavoro - Località Le Spianate, - Follonica. (zona bivio di Rondelli, vicino al supermercato PAM) – Tel. 0566 51432 
  

Menu 
ANTIPASTI:  Scelta di salumi tipici toscani e formaggi maremmani. 

PRIMI Tortelli tipici maremmani della Mangiatoia,  fatti in casa  -  Gnocchetti delicati agli asparagi  -  

SECONDO.  Cosciotto porchettato di maialino agli aromi campagnoli  Con contorni di patatine al forno e verdure grigliate. –  

Dessert: “Zuppa”  della Signora Maresa 

Vini : Morellino di Scansano  della Fattoria di Roggiano  –  Vermentino toscano dei “Vignaioli” 
 

Dopo la cena presso lo stesso Ristorante,  presentazione del  programma della giornata successiva,  e, per chi intende trattenersi,  

della giornata del Lunedì 4 Luglio a San Galgano e Massa Marittima. 

Al termine della cena rientro nei rispettivi alberghi ( o Agriturismo) 
 

Domenica,  3  Luglio 2015  
Ore 7,15 -  Ritrovo in Via Amendola ( dietro alla Stazione ferroviaria) e  partenza  in pullman riservato  

verso 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 dell’ Arcipelago Toscano che a sua volta è interamente Parco Nazionale,  il 
più grande parco marino d'Europa.  Comprende tutte le sette isole principali dell'Arcipelago, alcuni isolotti minori e scogli. Come 
le perle di una collana, ogni isola è diversa dall'altra e conserva le tracce della sua storia millenaria,  unica ed originale, con un 
solo tratto in comune: la bellezza della loro natura. 
Sarà possibile effettuare escursioni facoltative con guide qualificate,  a Cala Maestra e a Cala Spalmatoio ed alla famosa Villa 
Domizia recentemente restaurata e riportata alla fruizione dei visitatori a partire da questo mese di Maggio, l’attrazione princi-
pale di Giannutri. 
Costruita con grande sfarzo dalla famiglia imperiale dei Domizi Enobardi, proprietari di Giannutri, su una superficie di 5 ettari 
sulla parte occidentale dell’isola con vista mozzafiato sul mare.. 

Costi e prenotazioni a bordo della nave.   (Per disposizioni superiori ci potrebbero essere delle limitazioni nel numero mas-

simo dei visitatori) 
In alternativa alle escursioni sarà possibile dedicare il proprio tempo a un momenti di relax e di bagni nelle acque cristalline 
di questa isola magica. 
 

Durante la navigazione:  Pranzo a Bordo con:  Risotto alla pescatora, gamberoni in guazzetto, contorno di patate 
fritte. Vino e acqua. 
 

Dopo la sosta a Giannutri ripresa del mare per l’approdo 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,  con prenotazioni a bordo,  una visita guidata della durata di circa 1 ora e 45 minuti, alla Chiesa di San Pie-
tro 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 del-
la Isola o a shopping individuale. 
 
Verso le ore  19,30. – E’ previsto il rientro a Castiglione della Pescaia, con lo sbarco ed il proseguimento per 

Follonica dove avverrà la  

Fine della giornata 
oooOOOooo 
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Prolungamento del soggiorno. 
Per chi fosse interessato a rimanere in zona un giorno in più, ( … ne varrà la pena  …)  è stato prevista la possibilità di aggiun-
gere al programma la cena e  il pernottamento (eventualmente nello stessa sistemazione alberghiera scelta per la sera pre-
cedente)  e la partecipazione al programma della giornata successiva di Lunedì. 

  

Domenica 3 luglio 2016 

Ore 20.30.-.  Cena presso il Ristorante “ Il Cacciatore”, con menu tipico maremmano. 
Via Emilio Bicocchi, n. 25, Follonica - Telefono: 0566 55924 

(Parcheggi disponibili nelle adiacenze - Zona Senzuno) 

Menu 
ANTIPASTI:  Grande ondata del Golfo 
 PRIMI Penne agli scampi e zucchine delicate - “Straccetti” alle Cozze e Vongole 
SECONDO.  Tegamata di “cacciatora” maremmana in umido con  fagioli all’ “Uccelletto” 
DESSERT  “Cantuccini” al  Vin Santo della Messa 
Vini: ”Fior di Pupillo” della Fattoria “Il Pupillo” di Scarlino 

Al termine della cena illustrazione del programma della giornata successiva e rientro nei rispettivi alberghi. 

 

Lunedi,  4  Luglio 2015  
Ore 7.30.-.  Colazione nel proprio Albergo (o nello Agriturismo) prenotato. 

Ore 8,15 -  Ritrovo in Via Amendola, ( lo stesso ritrovo del giorno precedente) per la partenza  in pul-

lman riservato verso Chiusdino ,  visita al nuovo Museo intitolato a San Galgano, alla sua Casa natale 

ed ai luoghi della gioventù di Galgano Guidotti che, da “cavaliere”, divenne Santo. 

Proseguimento per Monte Siepi e visita alla celebre “Rotonda” costruita per volere del Santo su ispira-

zione di San Michele, alla “Spada nella Roccia” da lui infissa dopo l’abbandono del suo stato di cavalie-

re e  quindi visita alla bellissima Abbazia costruita venti anni dopo la sua morte dall’ Ordine dei Cister-

censi  per onorare il sito divenuto famoso e méta di continui pellegrinaggi. 

 

Ore 12.30.(ca).  Pranzo presso l “Agriturismo San Galgano” (prospiciente la Cattedrale) con il seguente: 
 

Menu 
Antipasto assortito con crostini toscani e “Panzanella” –  

“Pici” al sugo di cinghiale – Risotto all’ Ortica di campo –  

“Arista” al pepe verde.  con Caponata senese di verdure dell’orto –  

Dessert: “Sbriciolona”  alla ricotta della “Querciolaia”  con gocce di cioccolato..  

Vini : Chianti Doc della “Fattoria dell’ Agresto.” 

 

Ore 14.30 (ca).-.  Partenza per Massa Marittima e visita alla Cattedrale di San Cerbone, al Centro storico e al-

cuni Musei, alcuni veramente interessanti, (da scegliere sul posto  secondo i propri interessi culturali, con ingressi a parte). 

 

Verso le ore  18,30. – E’ previsto il rientro a Follonica  e la  
 

Fine del programma della giornata e di tutto il programma 

 
oooOOOooo 

 

COSTI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
 

Costo di partecipazione alla PRIMA  giornata di Sabato 2 luglio 2016 

Il costo comprende: 
Visita guidata al Museo “Magma”.  Ingresso. guide  e cena tipica maremmana,  tutto compreso. 

Per i Soci Touring e loro Familiari: Euro  29,00 a persona: - (Euro 6,oo  senza la cena) 
Per i  NON  Soci Euro  32,00 a persona:- - (Euro 9,oo  senza la cena) 

 

Costo di partecipazione alla SECONDA  giornata di Domenica  3 luglio: 

Il costo comprende: 
Pullman da Follonica a Castiglione della Pescaia e viceversa. 
Partecipazione all  Mini crociera alle Isole di Giannutri e Giglio,  con pranzo a bordo. 
(Escursioni facoltative a parte). 

Per i Soci e loro Familiari: Euro  65 a persona: 
Per i NON  Soci Euro  70 a persona: 
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Costo di partecipazione alla TERZA giornata ( Lunedì  4 luglio. ) 

Il costo comprende: 
La cena tipica della Domenica 3 luglio. 
Il Pullman da Follonica a Chiusdino, San Galgano e Massa Marittima e ritorno a Follonica. 
Visita guidata al Borgo di  Chiusdino, alla Rotonda di San Galgano e alla Abbazia. Biglietti di ingresso. 
Pranzo tutto compreso presso L’ “Agriturismo San Galgano” ( prospiciente la Cattedrale) 
Visita guidata a Massa Marittima. 

Per i Soci e loro Familiari: Euro  89,00 a persona - (Euro 66 senza la cena della domenica) 

Per i NON  Soci: Euro 98,00 a persona -  (Euro 75  senza la cena della Domenica) 

 

I costi delle giornate NON  comprendono: 
Il costo dell’ Hotel ( o Agriturismo) che sarà stato direttamente scelto e contattato dai partecipanti sulla base 
delle proprie preferenze su una lista (disponibile) di strutture convenzionate. 
Le escursioni a scelta nelle isole di Giannutri e Giglio ed i servizi facoltativi. L’ingresso ai Musei a Massa Maritt. 

 
oooOOOooo 

PER  PRENOTARSI: 
Inviare un ACCONTO di iscrizione ENTRO IL 16 GIUGNO 2016  

con Bonifico bancario,  (pari al 30%  del costo  totale prenotato) alla Agenzia Farolito - Follonica. 

IBAN:     IT47 Y010 3072 2400 0000 1408 816  - (Banca: Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Follonica) 
Specificando nella causale: “Acconto Visita TCI Arcipelago e Maremma” –  
Specificare Giornate (tutte) -  (Oppure alla giornata/e prescelta). 
(Come in uso le sistemazioni sul pullman saranno assegnate in base all’ordine di iscrizione e per le prenotazioni delle strutture 
alberghiere vale sempre il detto … ” chi tardi …(prenota)  male alloggia” … ) 
 

Il SALDO deve essere effettuato,  con  le stesse modalità (Bonifico),   ENTRO IL  28 GIUGNO. 
(Specificare: “Saldo Visita in Maremma””) 

(Ovviamente è possibile effettuare tutto il pagamento all’ atto della iscrizione.  

Non è possibile effettuare il saldo all’ arrivo) 
 

COME RAGGIUNGERE FOLLONICA: 
Per chi arriva dal Sud  
Prendere la direzione di Grosseto e proseguire verso la Nuova Aurelia Uscita  di Follonica Est, per raggiungere  la propria siste-
mazione alberghiera seguire le indicazioni ricevute dall’ Albergo o dall’ Agriturismo prenotato. 
Per raggiungere il Comprensorio Ilva ( sede del Museo Magma) al centro di Follonica seguire le indicazioni e i relativi posteggi. 
Per chi arriva dal Nord 
Prendere la direzione di Grosseto e proseguire in direzione di Follonica Centro. 
Per raggiungere  la propria sistemazione alberghiera seguire le indicazioni ricevute dall’ Albergo o dall’ Agriturismo prenotato. 
Per aggiungere il Comprensorio Ilva ( sede del Museo Magma) al centro di Follonica, seguire le indicazioni e i relativi posteggi. 
 

oooOOOooo 

 

Per l’ Organizzazione, le  INFORMAZIONI e  le  PRENOTAZIONI : 
e ricevere la LISTA  delle strutture alberghiere disponibili: 
AGENZIA FAROLITO  Follonica, – (chiedere di Sergio) - Tel. 0566  58636. - Email:  <  info@farolitotravel.com  > 

 
Programma e guida del  Console Mino Consumi  

 Email:   consumi.tci@gmail.com    -  touringclub.toscana@gmail.com 
 

oooOOOoo  
 

Touring Club Italiano 
Tel: Pronto Touring 840888802 -  

www. touringclub.it 
 

Programma distribuito dal 

Notiziario del Touring Club della Toscana 
Email : touringclub.toscana@gmail.com 
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