
Tutte le escursioni comprendono trasporto con van privato, visite guidate, ingressi e degustazioni/buffet. Le 
prenotazioni sono aperte fino a 24 ore antecedenti il tour, e saranno riconfermate entro le ore 18.00 del giorno 

antecedente la partenza, dall’organizzazione. Punti di raccolta passeggeri e orari sono comunicati alla conferma 
del tour. (escursioni pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00 circa – escursione mattino dalle 09.00 alle 14.00 circa) 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333.8121542 – info@visitmaremma.net 

VISITMAREMMA.NET by Travel Today PROPONE 

ESCURSIONI ESCLUSIVE IN MAREMMA 
…per scoprire i luoghi più suggestivi e le tradizioni più antiche di una terra 

piena di ricchezze, tesori e curiosità della storia, e della gastronomia di 
altri tempi… 

www.traveltoday.it - www.visitmaremma.net  

[Via e numero civico] 

 

 Escursione del MARTEDI – IL MEDIOEVO IN MAREMMA 
MASSA MARITTIMA – “La Gemma del Medioevo” 
La visita ci porterà alla scoperta della Città di Massa Marittima, 
antico Capoluogo della Maremma. Percorrendo i vicoli del centro 
storico e salendo sulla Torre Del Candeliere, assaporeremo 
l’atmosfera medioevale di mistero e fascino che la città riserva ai 
suoi ospiti. La visita sarà accompagnata da degustazione di prodotti 
tipici. 
 

Euro 59,00 per persona (min. 8 persone) 
L’escursione si effettua al pomeriggio. 

Escursione del MERCOLEDI – ARTE E STORIA INDUSTRIALE 
GAVORRANO e FOLLONICA – MINATORI E FONDITORI 
La suggestiva visita in miniera, ci permetterà di capire come si 
svolgeva la dura vita del minatore; ci emozioneremo vedendo come 
la vita mineraria coinvolgeva tutto il territorio. Proseguiremo poi per 
Follonica, visita del MAGMA, museo all’interno dell’edificio più antico 
della città, dove si raccontano storie di ingegno, arte e passione 
siderurgica italiana. Seguirà degustazione di prodotti tipici. 
 

Euro 57,00 per persona (min. 8 persone) 
L’escursione si effettua al pomeriggio. 

Escursione del VENERDI – UN TUFFO NELLA GEOTERMIA 
MONTEROTONDO M.mo e IL PAESAGGIO “LUNARE” DELLE BIANCANE 
Un suggestivo percorso trekking, immersi in un paesaggio inedito, 
regalo dalla natura, tra i pochi esempi al mondo. Dopo la visita della 
Geonave al MUBIA, il percorso, ricco di putizze e lagoni, ci porterà 
fino a Sasso Pisano, borgo medioevale, dove gustare una famosa 
Birra prodotta tramite l’energia geotermica, ed un delizioso buffet. 
 

Euro 69,00 per persona (min. 8 persone) 
L’escursione si effettua al mattino. 

Escursione del GIOVEDI – ETRUSCHI E VINO 
“VATLUNA” e DEGUSTAZIONE DI VINO IN CANTINA 
Un tuffo nella storia millenaria della Maremma, culla della Civiltà 
Etrusca, che ancora oggi continua a sorprendere i viaggiatori; 
mistero, tradizioni e usanze antiche. Visita al Museo Archeologico di 
Vetulonia. A seguire, visita e degustazione di 4 vini, in prestigiosa 
cantina per assaporare la qualità dell’enogastronomia del territorio. 
 

Euro 76,00 per persona (min. 8 persone) 
L’escursione si effettua al pomeriggio. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA TOUR by TRAVEL TODAY di Carlo Gistri 
58023 Bagno di Gavorrano – Tel. 0566.847011 - 58022 Follonica Tel. 0566.43554 
www.visitmaremma.net Mail incoming@traveltoday.it - info@visitmaremma.net  
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INFORMAZIONI UTILI 

Le escursioni del pomeriggio iniziano alle ore 15.00 e terminano alle ore 19.00 circa. L’escursione del 
mattino inizia alle 09.00 e termina alle 14.00 circa. Le escursioni sono di facile grado di difficoltà, si 
raccomanda attrezzatura e abbigliamento idoneo per il trekking (escursione del venerdi). Le attività sono 
confermate al raggiungimento di almeno 8 partecipanti. Tutte le visite, sono seguite da accompagnatore 
professionale e guide turistiche e/o ambientali con alta specializzazione ed esperienza. Le escursioni sono 
disponibili in Italiano, Inglese, Tedesco e Francese. 

TRAVEL TODAY di Carlo Gistri 
Agenzia Viaggi e Turismo – Tour Operator – Noleggio con Conducente  
Piazza del Popolo 3 – 58023 Bagno di Gavorrano – Tel. 0566.847011   

Via Colombo 19 – 58022 Follonica Tel. 0566.43554 
Mobile 0039.333.8121542 www.traveltoday.it 

Mail info@traveltoday.it - info@visitmaremma.net - PI 01362430538 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Le escursioni sono effettuate con mezzi regolarmente autorizzati 
per il noleggio con conducente, di alto livello, per garantire il 
massimo comfort; nel corso degli spostamenti. Ai partecipanti 
alle escursioni prenotati, sarà comunicato orario di 
appuntamento, e luogo, che potrebbe essere comodamente 
presso la struttura ricettiva dove sono ospitati. Su richiesta, le 
escursioni possono essere effettuate anche su base privata per 
individuali, minigruppi e/o gruppi.  
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E’ PROPOSTO 
ANCHE PER TRASFERIMENTI PRIVATI PER AEROPORTI, 
STAZIONI, HOTEL, SERVIZI PER CERIMONIE ED EVENTI. 

OLTRE LA MAREMMA… LE ESPERIENZE ED I SOGNI CONTINUANO 
L’agenzia	è	specializzata	ed	esperta	in		Viaggi	di	Gruppo,	Viaggi	di	Nozze,	Crociere,	Business	Travel,	Viaggi	personalizzati	
in	tutto	il	mondo,	Biglietteria	Aerea,	Biglietteria	Ferroviaria,	Biglietteria	Marittima		visita	il	sito:	www.traveltoday.it	

L’Agenzia	Travel	Today	aderisce	al	CODICE	MONDIALE	di	ETICA	del	TURISMO	come	adottato	dalle	Nazioni	Unite	nella	
Risoluzione	del	21	dicembre	2001:	

1.CUSTOMER	CARE		2.	INFORMAZIONI	3.	ONESTA’	4.	COOPERAZIONE	5.	COMPETENZE	6.	RISERVATEZZA	
Travel	Today	è	membro	attivo	del	Piano	di	azione	CETS	per	il	Parco	Nazionale	Colline	Metalllifere	–	Europarc	–	Carta	

Europea	per	il	turismo	sostenibile	
 Agenzia Associata FIAVET TOSCANA 

In programmazione pacchetti a tema per scoprire l’Alta Maremma con soggiorni in 
strutture selezionate da visitmaremma.net 
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