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Porto Ercole – Orbetello – Porto Santo Stefano 
L'Argentario è un diamante incastonato sulla costa. Collegato alla terraferma dai tomboli della Giannella e 

della Feniglia e dalla diga artifciale di Orbetello, il Monte Argentario ha tuttavia il fascino dell'isola. Capviaggi 

ti offre una giornata lungo la Costa d'Argento tra mare, splendidi scorci paesaggistici e buon cibo. 

 

 
 

 
 

 

 
FIRENZE - FERMATA T2 GUIDONI ORE 5,45 

FIRENZE - AREA SERVIZIO FI NORD AUTOSTRADA A1 ORE 6,00 
 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Grosseto-Argentario. 

Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Visita del pittoresco centro marinaro e 

balneare di Porto Ercole, racchiuso fra le fortificazioni che, per secoli, lo hanno 
protetto. Il borgo storico, sul quale si erge la Rocca, con il suo crocevia di stradine è il 

cuore del paese, mentre la Marina con i palazzi colorati, i locali ed i negozi alla moda 
che fanno da cornice ad una bella passeggiata, si arricchisce nella bella stagione di 

natanti da diporto. A seguire visita libera di Orbetello, antica cittadina ricca di fascino, 

sorta nel mezzo dell'omonima laguna e racchiusa tra le mura etrusche e spagnole. 
Pranzo in ristorante con menu di pesce. Nel pomeriggio, trasferimento a Porto Santo 

Stefano. Si percorre la strada panoramica dell'Argentario con vedute sulla Costa 
d'Argento e dell'Isola del Giglio. Tempo a disposizione per visita libera di Porto Santo 

Stefano, un vivace e colorato centro urbano che si concentra intorno ai due porti 

naturali, ricoveri di pescherecci un tempo, oggi apprezzati porti turistici. Partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  
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