
 
 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA TOSCANA 
TRA BORGHI E CASTELLI 

27-28 maggio 2023 
 
1° GIORNO: BORGO DI SAN DONATO - TORRE DEL LAGO – CAPALBIO 
 
Ritrovo dei Sigg. ri Partecipanti nel luogo stabilito e partenza in autopullman GT direzione Firenze. 
Arrivo e visita del Borgo di San Donato. Nel borgo, ottimamente conservato e restaurato, sono 
presenti notevoli testimonianze due-trecentesche, come la   cerchia muraria duecentesca, sul cui 
fianco occidentale spicca una torre di avvistamento dalla forma molto particolare, denominata Il 
Torrino. La  piazza Malaspina, al cui centro è posto il pozzo di forma ottagonale sotto cui si estende 
una cisterna; è su questa piazza che si affacciano il bel palazzo Malaspina (ex Palazzo Ticci) di 
epoca rinascimentale, la chiesa di Santa Maria della Neve (XV secolo) e di fronte il Palazzo Pretorio 
che all'interno conserva un affresco del XIV secolo raffigurante la Madonna col Bambino e Santi . 
Pranzo libero. Al termine partenza la Casa Museo Puccini di Torre del Lago, un luogo di 
memoria ed emozioni che rievoca la vita, le passioni e l'arte immortale del grande 
compositore. Al termine della visita, salita in pullman e partenza per Capalbio. Arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

 

 

 



2° GIORNO: CAPALBIO E IL GIARDINO DEI TAROCCHI  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Capalbio, un meraviglioso 
borgo che si sviluppa a sud della Maremma Toscana, luogo suggestivo e affascinante che regala 
sempre delle emozioni mozzafiato. La cittadina di Capalbio alta, con le sue caratteristiche casette in 
pietra, è sicuramente una delle prime cose da vedere quando si giunge nel piccolo borgo. Il borgo 
al quale si può accedere solamente a piedi attraverso i vari archi, e dove si possono scorgere antichi 
e vecchie tradizioni come portoni in legno e ferro che in passato venivano chiusi al calar del sole per 
evitare incursioni non desiderate. 
Uno dei monumenti simbolo di Capalbio è rappresentato dalla chiesa, o meglio, dalla Pieve di San 
Nicola, ubicata in una delle piazze principali alla quale si accede attraverso la Porta Senese. Sono 
numerosi gli edifici, sia storici, culturali e religiosi che si possono visitare a Capalbio, la piazza della 
Rocca Aldobrandesca con un Torrione dal quale si può godere di un panorama e di una vista 
mozzafiato. Da visitare anche il Palazzo Colecchioni con il famoso Forte Piano Conrad Graf sul 
quale ha suonato G. Puccini. Immediatamente, al di fuori delle mura, si può visitare inoltre l’Oratorio 
della Provvidenza e la Fattoria della Nunziatella. Le mura di Capalbio sono oltremodo affascinanti e 
suggestive e racchiudono interamente il borgo medievale; si può, inoltre, ammirare inoltre il Castello 
di Capalbio. Al termine partenza per la frazione di Garavicchio dove si visita il Giardino dei Tarocchi, 
un parco-museo, installazione dell’artista Pau Niki De Saint Paul, con i suoi 22 tarocchi è un vero 
viaggio nel mondo colorato e allegro della fantasia. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il 
viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Padova in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON 
IL CONTRIBUTO DI ARCS UNIPD   € 252,00 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA €   35,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio in autopullman GT da Padova; 
 Vitto e alloggio autista; 
 Sistemazione in hotel 3***SUP. in camera doppia;  
 1 pranzo in ristorante a Capalbio con menu tipico maremmano; 
 Servizio di guida per la visita al Borgo di San Donato; 
 Ingresso alla Casa Museo Puccini di Torre del Lago; 
 Servizio di guida alla Casa Museo di Puccini; 
 Ingresso al Giardino dei Tarocchi; 
 Servizio di guida a Capalbio (3 ore);  
 ½ litro acqua e ¼ di vino per la cena in albergo 
 Assicurazione medico-bagaglio;  
 Mance autista e guide; 
 Tasse e percentuali di servizio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande solo per pranzo in ristorante; Altri ingressi; Visite 
facoltative; Polizza annullamento viaggio € 15,00 (Consigliata) Spese personali e quanto non 
specificato sotto la voce "la quota comprende". 
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