
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VE� 23apr2021 – Civi�t� Etrusca� b�rghi scavati �e� tuf�� 
PITIGLIANO, SOVANA, SORANO 

C�vca�i�e dei partecipa�ti e parte��a �re 05h50 da 
UDIE Friu��ar�et Ca�p�f�r�id� (�i�i�� 4 partecipa�ti)� 
06h00 da P!RDE!E Fiera Sud� �re 06h20 da 
P!RT!GRUAR! uscita case��� r�t��da Wi��er� �re 06h40 
da SA D!*+�ve�ta� �re 07h00 .ESTRE+TREVIS!+ 
Prega�1i�� e prsegui�e�t via autstrada B��FI� Uscia�� a 
	rviet�� �a �are��a ��� � ���ta�a… Ci vu��e p�c� per 
Pitig!ia�� cittadi�a a�tichissi�a� suggesti��e pa��ra�ica 
i�credibi�e� p�sta c��'� su u�� sper��e tuface� scavat� ai �ati 
da due fiu�i e �e case add�ssate �e u�e su��e a�tre su� fi�� de��a 
rupe� Pa�a��� 	rsi�i� �'acqued�tt� de� Sa�ga���� u� ghett� e 
u�a si�ag�ga� �'a�tic� b�rg� �edi�eva�e� P�c� pi" i� �# 
Sva�a� �'a�tica capita�e de��a �are��a A�d�bra�desca� 
fi�re�te tra �'XI' e i� XII' sec� qui i �ata�i di I�debra�d� di 
S�a�a� p�i papa Greg�ri� VII'� suggestiva �a Cattedra�e di SS� 
Pietr� e Pa���� �a Pia��a de� Pret�ri�� i� Pa�a��� B�urb�� da� 
���te� �a +�ggia de� Capita��� Sra� � a�ch'ess� p�st� su 
u�� sper��e tuface� s�vrasta�te �a va��e de� fiu�e +e�te, per 
raggiu�ger�� si perc�rrera��� de��e strade �ettera��e�te 
tag�iate �e� tuf�� E' u� paesaggi� suggestiv�� b�rg� tag�iat� 
�e��a r�ccia� quasi u� �use� viv� a��'apert�� u�ic� �e� su� 
ge�ere� chia�ata �a �atera di T�sca�a� d��i�at� da� tuf�� 
t��be etrusche a perdita d'�cchi�� c����baie de��'et# r��a�a� 
d�ve s��� evide�ti �e tracce di u� passat� che si perde �e��a 
��tte dei te�pi� Ci siste�ia�� �eg�i a���ggi pre��tati, �a ce�a 
tutti i�sie�e� 
 

SAB 24apr21 B�rghi �are��a�i �u�g� �a va��e 
de��’A�beg�a� SATURNIA, 
MONTEMERANO, CAPALBIO 

D�p� �a pri�a c��a�i��e� ci adde�trai�� �e��a va��e de��’A�beg�a tra stradi�e di ca�pag�a e sc�rci di 
rara be��e��a, da��’a�t� di u� pia��r� s�pra u� �agic� paesaggi� tra �assi di tuf� e verdi pia�ure… 
Satur�ia� �e� 2014 dichiarat� �ig�i�r ce�tr� ter�a�e a� ���d�� � dichiarat� i� b�rg� pi� a�tic� d’Ita�ia� 
ce�tr� st�ric� c�� resti di �ura se�esi� etrusche e �edieva�i, �asc�ste i� u�a verde radura �e cascate 
de� ���i�� e que��e de� G�re���� �u�g� che pare irrea�e� i��erse i� u�a �atura �agica� �e s�rge�ti 

Nel cuore più selvaggio di una Toscana di terra e di cielo 
Il Ponte di Carnevale in 

U� �ag�ific� viaggi� tra c���ri, 
gra�di spa1i e b�rghi a�tichi,  
pr�fu�� e �ri11��ti di �are, butteri 
e te�pi di�atati. U�a terra i�quieta e 
vita�e, f�rte e schiva, isti�tiva�e�te 
e�ega�te e �ibera,c��e i su�i cava��i. 

Etruschi e la civiltà del tufo in 
Maremma con PITIGLIANO, 

SOVANA E SORANO. 
I borghi maremmani di 

MONTEMERANO, SATURNIA 
e MANCIANO. 

I borghi di mare con 
CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA, PUNTA ALA  e 
TALAMONE 

 



ter�a�i �atura�i pi" fa��se de��a T�sca�a� c��p�ste da diverse 
pisci�ette �atura�i di ca�da acqua ter�a�e e da  ri�assa�ti 
cascate��e� %�te�era� � p�c� dista�te� c��siderat� i� pi" 
caratteristic� b�rg� �edieva�e de��’A�beg�a, a��’i�ter�� de��e 
�ura i� b�rg�� stretti vic��i che si i�treccia�� per c��durre a��e 
varie pia��ette si�� a��’apice de��’abitat� d�ve si tr�va �a 
de�i�i�sa pia��a de� caste���� Raggiu�gia�� Capa!bi� b�rg� 
�edieva�e p�st� su u� c���e� da� qua�e si pu6 a��irare u� 
pa��ra�a di rara be��e��a� �u�g� di s�ggi�r�� di i��ustri 
pers��aggi� da Pucci�i a D’A��u��i�� ci�t� da p�der�se �ura 
�er�ate� d��i�at� da u�a r�cca a f�r�a di ‘+’� Rie�tria�� ai 
��srtri �u�ghi di s�sta� qui�di �a ce�a� 

 
 

D�% 25apr2021 – I b�rghi di �are� �a s��e��e i��e�sit� de� Tirre��� CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA, PUNTA ALA, TALAMONE  
Pri�a c��a�i��e� raggiu�gia�� i� �are� Pri�a 
tappa a Ta!a��e� a�tichissi�� b�rg� di �are su 
u� pr����t�ri�� �'a�tica T�a�u etrusca� peri�d� 
r��a��� i� �edi�ev� e �'ep�ca dei c�rsari 
barbareschi e �� sbarc� di Gariba�di, pa��ra�a 
su��’Arge�tari� e i� parc� de��a �are��a� 
sp�e�did� Caste��� di �rigi�e �edi�eva�e� fa��s� 
per aver per�ess� a Gariba�di e ai su�i �i��e di 
ar�arsi pri�a de��� sbarc� i� Sici�ia �e� 1860� A 
��rd c’� Castig!i�e de!!a Pescaia� a�tic� b�rg� di pescat�ri� 
be��issi�e spiagge e �are crista��i��� i��e�se pi�ete i�t�r��� 
a�tic� b�rg� �edi�eva�e chius� da u�a f�r�idabi�e ci�ta 
�uraria c�� t�rri� �a P�rta Urbica di i�gress� a� b�rg�� stradi�e 
acci�tt��ate� vecchi bar e eserci�i c���ercia�i� pa�chi�e che 
guarda�� i� �are e i� tra���t�� p�rta�i e i� caste��� i�erpicat� 
su u�� spr��e� at��sfera suggestiva� u�a �atura i�c��ta�i�ata 
che i�sie�e a��� sp�e�did� �are �e fa��� u�a de��e ��ca�it# 
pi" appre��ate de� �ar Tirre��� Pu�ta A!a � e�ega�te� 
esc�usiva� ric�perta da u�a fitta �acchia �editerra�ea� picc��a 
pe�is��a circ��data da� �are� u�a c�sta tra �e pi" be��e de� 
��str� Paese u� Tirre�� i�p��e�te a��’�ri����te� Pr�via�� a far rit�r��� ai �u�ghi di pr�ve�ie��a� 
 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran 
turismo  – la sistemazione in B&B, locande o appartamenti nel centro 
storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza 

di accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. 
 
E NON comprende: ingressi, i pranzi e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 
partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 60,00, se decidiamo 
di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Può essere valutata l’effettuazione 
del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa tipologia di 
viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da 
turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di 
programma, se più appagante. 

 

 
 

 

 

 

QUOTA € 350,00 

 
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti e 

non oltre il 02 aprile 2021 
presso LIRA VIAGGI 

t 042 171932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
con invio MODULO ISCRIZIONE,  

non impegnativa fino ad accettazione.  
Quindi, secondo indicazioni, con versamento acconto € 100,00 e saldo entro 
il 02/04/2021 anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 

intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 
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