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PROGRAMMA ESCURSIONI  

RISERVATO AI NON SUB 

 
Per i NON subacquei nella mattinata di sabato e domenica sono previste attività ed 
escursioni mirate alla scoperta del Promontorio dell’Argentario sia in mare che da terra. 

Visite escursioni e itinerari nei luoghi di interesse naturalistico artistico e culturale del 
comune di Monte Argentario e nel territorio della Maremma. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ESCURSIONI AL BLUE DOLPHIN DIVING CENTER 

 

ESCURSIONE 1 

 
“OASI DEL WWF DELLA LAGUNA DI ORBETELLO”  
SABATO e DOMENICA 

ore 9:00 durata ca. 2 ore 

Visita guidata, con partenza da Loc. Ceriolo III° Albinia – Orbetello  

Ingresso SS Aurelia km 148.300 

Tariffa con servizio guida  € 10,00 per gruppi min15 max  

Laguna, macchia mediterranea, duna costiera, prati e pineta... Zona umida di importanza 

internazionale l’Oasi di Orbetello è un'ambiente ottimale per una moltitudine di uccelli. Grazie 

alla sua posizione lungo le rotte migratorie, vede la concentrazione di migliaia di uccelli, è 

possibile effettuare l’itinerario 1 attrezzato, sentiero ornitologico che permette l’osservazione 

dell’avifauna attraverso un percorso con 9 osservatori; la lunghezza totale è di circa 1,2 km.  
 

L’Oasi protegge 300 ettari di laguna salmastra dove a tratti affiorano isolotti di limo ricoperti da 

vegetazione palustre. Il Tombolo della Giannella lungo la costa è ricoperto da una 

lussureggiante macchia mediterranea. La qualità di questo ambiente, e la sua posizione lungo 

le rotte migratorie, consentono la concentrazione di migliaia di uccelli, come fenicotteri, 

cavaliere d’italia, airone bianco maggiore, airone cenerino, falco pescatore, mestoloni, 

spatole, avocette e cormorani…. 

 

 

ESCURSIONE 2 

  
ACQUARIO MEDITERRANEO DELL’ARGENTARIO” 
SABATO e DOMENICA 
ore 10.30 -12.30 e 15.00 -19.00   
Visita all’Acquario di Porto santo Stefano con ecosistemi del litorale della costa d’argento- 

Centro Didattico di Biologia Marina  

Tariffa Biglietto € 5,00 e ridotto € 2 per ragazzi dai 5 ai 12 anni entrata gratuita per bambini al di 

sotto dei 5 anni 
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  ESCURSIONE 3 

   
“I FORTI SPAGNOLI”  
Un affascinante percorso nell’antico Stato dei Presidi, avamposto spagnolo nel cuore della 

Maremma, con la visita della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, e di  Porto Ercole 

protetta da monumentali rocche cinquecentesche e seicentesche il Forte Stella la Rocca 

Aldobrandesca e il Forte filippo. 

 

SABATO “Porto Santo Stefano e la Fortezza Spagnola” 
ore 10.00 durata ca. 2 ore 

ritrovo piazzale antistante la Fortezza 

visita guidata alla Fortezza Spagnola antica fortezza di avvistamento marittimo oggi sede delle 

mostre permanenti visitabili al suo interno le “Memorie Sommerse Archeologia subacquea in 

Toscana a porto Santo Stefano” dedicata ad alcuni reperti ritrovati nelle acque intorno al 

Monte Argentario e i “Maestri d’ascia all’Argentario L’arte di far navigare il legno” dedicata 

agli artigiani costruttori di navi e imbarcazioni da pesca, la visita ci offrirà un tuffo nel passato, 

raccontandoci la storia dei commerci navali nei nostri mari dal VI secolo a.C. al III sec. d.C.  

Tariffa Con servizio guida € 10,00 per gruppi min15 max 40 persone, entrata gratuita per 

bambini fino a 6 anni  

DOMENICA “Porto Ercole  il Forte Stella la Rocca Aldobrandesca e il Forte Filippo”  
ore 10.00 durata ca. 3 ore   
ritrovo piazzale antistante la Rocca  
visita guidata alla Rocca e al Forte Stella.  

Forte Stella, architettura militare unica per tipologia, con la sua pianta stellata, uno dei siti più 

affascinanti e panoramici del promontorio dell’Argentario, costituito essenzialmente da un 

bastione quadrilatero e da un edificio a forma di stella esagonale al centro, esempio 

architettonico unico al mondo. Notizie sull'esistenza di una fortificazione militare, nel sito dove 

è ora Forte Stella, risalgono al XVI sec. d.C.  

Rocca Aldobrandesca fortificazione costiera costituiva nei secoli passati uno dei baluardi del 

sistema difensivo del promontorio, un grande castello muragliato e turrito, coronato in alto da 

una rocca triangolare e da una cortina muraria che scende dalle due torri circolari fino al 

mare.  

Forte Filippo imponente complesso fortificato che si sviluppa a pianta quadrangolare, con un 

fortilizio che delimita l'intera struttura difensiva costituito da una doppia cortina muraria l’unico 

punto di accesso è rappresentato da un ponte levatoio posizionato nel lato est è possibile 

visitare il perimetro del forte da cui sia ammira anche uno spettacolare  panorama. 

Tariffa con servizio guida e  € 10,00 per gruppi min15 max 40 persone 

 

ESCURSIONE 4 

 
“CONVENTO DEI PADRI PASSIONISTI”   
SABATO e DOMENICA 
escursione libera sul Monte Argentario e al Convento della Presentazione dove oggi vivono 

una decina di Padri Passionisti. Si ha una bella vista su Orbetello, la laguna e il tombolo della 

Giannella. Si può visitare la piccola e raccolta cappella del convento. 
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ESCURSIONE 5 

 
 
“GITA IN BARCA all’ ISOLA DEL GIGLIO O GIANNUTRI”  
SABATO  
imbarco ore 9.00 rientro in banchina ore 16.00  
giornata FULL DAY a bordo del Mizar motobarca di 18 mt con escursione sull’isola.  

Tutti i comfort per una bella gita in barca navigazione per le Isole dell’Arcipelago Toscano 

arrivo a Giglio Porto e possibilità di sbarco per visitare la piccola isola al confine tra mare, cielo 

e roccia. Piccolo e pittoresco centro abitato molto caratteristico, dalle case multicolori e 

strette tra loro, a formare vicoli e viottoli, disposte parallele su tutto il versante che si affaccia 

sul mare, i due caratteristici fari che troneggiano sui rispettivi moli e l’antica Torre del Saraceno 

(1596).  

Infinite e affascinanti storie da scoprire passeggiando nel borgo di Giglio Castello, tra gli stretti 

vicoli e i sensazionali affacci panoramici, cinto da imponenti mura intervallate da tre torri a 

pianta circolare e sette a base rettangolare, meta suggestiva, dal fascino unico. 

A bordo saranno disponibili snack con bruschette, pranzo a base di pesce con bibite 

comprese  

Tariffa € 60,00  

In alternativa destinazione all’isola di Giannutri, è l’antica Artemisia per la sua forma a 

semiluna. La più meridionale delle isole dell’Arcipelago Toscano, Giannutri è una tra le Isole 

per le quali è più facilmente lasciarsi incantare e stupire da una natura quasi intatta, fatta di 

luci, suoni, colori e profumi. Un viaggio sensoriale a tutto tondo, un’occasione di straordinaria 

intensità e bellezza. Area naturale protetta, sito di interesse regionale (SIR) e riserva marina 

compresa nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Sbarcando  a Cala Maestra sarà 

possibile una passeggiata per osservare i  resti della Villa Domizia, villa romana del II secolo 

d.C.  

 

e per i più golosi…ITINERARIO DEI SAPORI  

 
itinerario guidato attraverso la “mappa delle golosità”, con indicazioni suggerimenti ed indirizzi, 

dove trovare acquistare e gustare alcuni prodotti tipici enogastronomici e golosità da non 

perdere di P. Santo Stefano e del Territorio di Monte Argentario. 

 
Pescheria e sfizi fritti da Roberto cartocci di pesce fritto espresso al momento in piazza 
Panificio Dalmazzi pizza bianca cipolla acciughe e non solo… 
Coop Pescatori La Peschereccia conserve e lavorati ittici della laguna di orbetello 

Panificio Pasticceria Alocci cantucci della tradizione e torta di ricotta e cioccolato 

TIFF Street food spaghetti, penne, fusilli con sughi di pesce locale in piazza 
Pasticceria Ferrini dolcetti di pasta frolla speciale, ripieni di marmellata e frittelle di riso e crema 
Tipical Italian Fish Food sughi e prodotti di pesce locale essiccato  
Argentario Wine Shop 18 etichette della maremma, degustazione e vendita  

Poderi di Capo d’uomo azienda vinicola, degustazione e vendita di vini e oli dell’Argentario 
 


