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GRAN TOUR DELLA 
TOSCANA IN CAMPER 

 
La Toscana è uno scrigno di tesori storici unici al mondo: è ricca di città d’arte e piccoli borghi 
pittoreschi dal patrimonio culturale immenso, ma è straordinaria anche per i suoi panorami ammalianti 
fatti di campagne bucoliche e dolci colline. A tutto questo si aggiungono le sue magnifiche isole e gli 
splendidi litorali, i suoi parchi protetti e, non da ultima, la sua cucina, semplice e dai sapori genuini, e i 
suoi vini, tra i migliori al mondo: i motivi per visitare la Toscana sono davvero moltissimi. 
 
Programma: 
 
1° giorno CARRARA 
Al pomeriggio incontro con i partecipanti al campeggio a Carrara. Brindisi di benvenuto. 
Pernottamento in campeggio. 
 
2° giorno CARRARA-LUCCA 
Con bus privato e guida locale andiamo a visitare le famose cave di marmo delle Alpi Apuane. 
Rientro ai camper per pranzo e al pomeriggio raggiungiamo Lucca. Lucca è nota per la cinta 
muraria rinascimentale che circonda il centro storico e per le strade acciottolate, nonché città natale 
di Giacomo Puccini. Visiteremo la piazza dell’Anfiteatro, il Duomo di San Martino e la chiesa di 
San Michele in Foro. Pernottamento in area sosta camper. 
 

         
 
3° giorno LUCCA-PISA 
Al mattino raggiungiamo Pisa e iniziamo la visita delle bellezze uniche di questa città, piazza dei 
Miracoli con la Torre pendente, il Battistero e la Cattedrale. Da non perdere l’animato centro 
storico. Pernottamento in area sosta camper. 
 
4° giorno PISA-FIRENZE  
Al mattino partenza per Firenze, sistemazione in campeggio e inizio della visita della città. Con 
guida privata locale effettueremo un tour a piedi nel centro storico che ci porterà a vedere Piazza del 
Duomo, il campanile di Giotto, Piazza Signoria, il palazzo Vecchio , gli Uffizi e il Ponte Vecchio. 
Pernottamento in campeggio. 
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5° giorno FIRENZE 
Intera giornata a disposizione per la visita libera della città, potrete dedicarvi alla visita di alcuni 
musei, lo shopping, passeggiare tra i vicoli, per chi ha voglia di camminare un pò di più può 
raggiungere Piazzale Michelangelo da cui si ha una vista panoramica eccezionale di tutta la città. 
Pernottamento in campeggio. 
 
6° giorno FIRENZE-VIA DEL CHIANTI-MONTERIGGIONI-SAN GIMIGNANO 
La giornata odierna è dedicata a percorrere la famosa  Strada del Vino e dell’Olio del Chianti 
Classico, fermata d’obbligo in una cantina per la degustazione del vino e dell’olio. Raggiungiamo in 
pomeriggio Monteriggioni per la visita della cittadella, proseguiamo per la vicina San Gimignano 
per il pernottamento in area sosta camper. 
 

          
 
7° giorno SAN GIMIGNANO-VOLTERRA 
San Gimignano la città delle torri, ma non solo. Visiteremo il suo centro storico dove intorno alla 
piazza del Duomo si possono vedere i palazzi e le torri risalenti all’epoca medioevale. La sera 
raggiungiamo Volterra per il pernottamento in campeggio. 
 
8° giorno VOLTERRA-SIENA 
Volterra, borgo collinare dalle imponenti mura, ci lascerà semplicemente senza fiato. Volterra 
conserva tuttora tracce evidenti del suo passato etrusco  e di quello romano. Passeggeremo per le 
strette stradine e arriveremo alla sua piazza centrale, presieduta dalla bellezza del 
duecentesco Palazzo dei Priori e di Palazzo Viti. Il tardi pomeriggio arriviamo a Siena per il 
pernottamento in area camper 
 
9° giorno SIENA 
Siena è una delle città più amate e visitate della Toscana, un luogo ricco di storia e di arte, ma 
anche di forti tradizioni, legate principalmente alle contrade ed al celebre Palio di Siena. Con guida 
locale andremo alla scoperta di questa meravigliosa città e dei suoi tesori d’arte,Piazza del 
Campo,la Torre dei Mangia, il Duomo e i suoi musei. Pernottamento in area camper. 
 
10° giorno SIENA-AREZZO  
Al mattino raggiungiamo Arezzo. Potremo visitare la Cattedrale di Arezzo, sulla sommità del colle 
dove sorge la città, ha soffitti a volta dipinti e ospita un affresco del XV secolo di Piero della 
Francesca raffigurante Maria Maddalena. Nella cappella della vicina Basilica di San Francesco si 
trovano altri affreschi di Piero della Francesca. La Basilica di San Domenico ospita il Crocifisso di 
Santa Croce, dipinto da Cimabue nel XIII secolo. L'imponente Fortezza Medicea offre una 
splendida vista sulla città. Pernottamento area sosta camper. 
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11°giorno AREZZO-PITIGLIANO-TERME DI SATURNIA 
Lasciamo Arezzo e ci dirigiamo verso un altro piccolo gioiello toscano, Pitigliano. Visita del centro 
storico. Proseguimento per le terme di Saturnia dove abbiamo tutto il pomeriggio a disposizione per 
godere del relax delle sue acque. Pernottamento in area di sosta camper. 
 

        
 
12° giorno TERME DI SATURNIA-ORBETELLO 
Raggiungiamo il parco naturale della Feniglia dove passeggiando tra le dune e la foresta di pini 
marittimi ammireremo uno degli angoli naturalistici più belli della Toscana ricchi di flora e fauna 
selvatica. Pernottamento in area di sosta camper.  
 
13°giorno ORBETELLO 
Al mattino salutiamo i nostri compagni di viaggio. Fine dei servizi. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    (minimo 6 equipaggi)   equipaggio di 2 pax     € 1.250,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Organizzazione del tour 
 Accompagnamento di un nostro incaricato con proprio camper per tutta la durata del tour 
 Campeggi e aree sosta camper per la sosta notturna indicate nel programma 
 Visita ½ giornata in minibus e guida locale alle Cave di Marmo 
 Visita ½ giornata con guida locale di Firenze 
 Visita ½  giornata con guida locale di Siena 
 Ingresso Torre pendente, il Battistero e la Cattedrale a Pisa 
 Ingresso all’area museo del Duomo di Firenze 
 Ingresso alla cittadella di Monteriggioni 
 Ingresso al Palazzo Viti a Volterra 
 Ingresso Duomo, museo e Torre dei Mangia a Siena 
 Ingresso alla Fortezza Medicea ad Arezzo 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Pedaggi autostradali e tasse di transito  
 Eventuali parcheggi non menzionati ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
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 Entrate ai musei, siti storici e luoghi di visita non indicati nel programma 
 Pranzi e cene  
 Extra e mance facoltative 
 Tutto ciò che non è riportato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

         


