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Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus G.T. Lungo il percorso autostradale sosta in grill 
per la colazione. Arrivo nei  dintorni della splendida Capalbio, immerso nel verde rigoglioso della 
Maremma, si trova un parco di ineguagliabile bellezza: il Giardino dei Tarocchi, il capolavoro dell’ 
artista Franco Statunitense Niki de Saint Phalle, completato nel 1996 dopo 17 anni di passione, 
dedizione, lavoro ed ineguagliabile talento.Il Giardino ospita le grandi e suggestive sculture 
dell’artista , raffiguranti i 22 Arcani Maggiori delle carte dei Tarocchi. Ognuna  di queste sculture  è 
costituita da una struttura in acciaio ricoperta da cemento e decorata con vetri, specchi e 
ceramiche colorate secondo il personalissimo estro artistico di Niki de Saint Phalle, considerata 
una delle personalità più influenti dell’arte moderna e contemporanea. Ammirare il Giardino dei 
Tarocchi sarà una vera e propria “Full immersion” di Luce e Colore!  Dopo la visita del parco 
 proseguiamo per Capalbio, pranzo libero. Il paese più a Sud della Toscana, al confine con il Lazio, 
meta di tanti visitatori alla ricerca di tranquillità , panorami mozzafiato e spiagge con acque 
cristalline. Capalbio è una cittadina medievale perfettamente conservata e una delle caratteristiche 
che la rendono unica è la  doppia cinta muraria che la circonda, lungo la quale è possibile 
passeggiare e ammirare la Maremma in tutto il suo splendore. Ad orario convenuto ritrovo dei 
partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Cena libera in autogrill , arrivo previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Accompagnatore – Assicurazione – 
Ingresso al parco 

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo snc di Castelnuovo di Garfagnana 


