
Manciano  Dintorni

Localita vicine a Manciano

A Canino C Ischia di Castro E Montalto di Castro
H Roccalbegna J Semproniano    

Argentario: mare vicino a Manciano

L’Argentario è una delle zone più caratteristiche di tutta la Toscana.

Posto nella parte sud della regione, vicino il confine con il Lazio, il l’Argentario è un promontorio che si protende verso il
mare Tirreno, proprio di fronte l’Arcipelago Toscano.

Caratterizzato da una vegetazione tipicamente mediterranea, l’Argentario presenta ripide pareti a strapiombo sul mare
e splendide calette in cui è possibile trascorrere indisturbati piacevoli giornate.

Tutta la zona era abitata fin dall’antichità, come dimostrano i numerosi reperti archeologici rinvenuti nei secoli scorsi.

Rilevante la presenza religiosa, con importanti luoghi di culto ancora oggi frequentatissimi.



Ottima la cucina locale, dove è possibile gustare e scoprire i sapori genuini di un tempo.

Tra i vini prodotti sul Promontorio dell’Argentario ricordiamo il DOC Ansonica Costa dell'Argentario e il Sangiovese.

Località posizionate sulla mappa

B Capalbio F Orbetello    

Altre località

Castiglione della
Pescaia Follonica Grosseto

Isola del Giglio Monte Argentario Saturnia

Maremma: zone turistiche vicino a Manciano

Località posizionate sulla mappa

G Pitigliano I Scansano K Sorano

Altre località

Campagnatico Castiglione della
Pescaia Cinigiano

Civitella Paganico Follonica Gavorrano

Grosseto Massa Marittima Monterotondo
Marittimo

Montieri Scarlino  

Parco Regionale della Maremma: parchi nazionali e
regionali vicino a Manciano

Gestore:
Ente Parco Regionale della Maremma

Istituzione:



Istituito nel 1975.

Tipologia dell'area:
Fascia montuosa costiera caratterizzata da paludi, pinete, campi coltivati e pascoli.

Le vie d'accesso al Parco
In auto

Viabilità ordinaria:

Per chi proviene da Nord, lasciare l'Aurelia a circa 7 Km di distanza da Grosseto imboccando l'uscita Rispescia - Alberese -
Parco Naturale della Maremma. Proseguire per alcuni chilometri sulla S.P. di Alberese fino a raggiungere l'omonima
località.
Chi proviene invece da Sud, al Km 166 della S.S. Aurelia trova lo svincolo per Alberese - Parco Naturale della Maremma.
Proseguendo per alcuni chilometri sulla strada che attraversa una suggestiva campagna si raggiunge in poco tempo la
piccola frazione di Alberese dove si trova il Centro Visite del Parco.
Autobus
Per i servizi di collegamento con autobus da Grosseto (per i soli giorni feriali) rivolgersi alla Soc. RAMA: Tel.
0564/454169.
In treno
Stazioni ferroviarie di Grosseto e Alberese.

Contatti e info

Sede: Via Bersagliere, 7/9 - 58010 Alberese (GR)
Tel. 0564/407111
Fax: 0564/407292
E-mail: info@parco-maremma.it

Località posizionate sulla mappa

D Magliano in
Toscana

F Orbetello    

Altre località

Grosseto    
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