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Scopri la Val di Cornia 

4 giorni-3 notti arrivo al giovedì 

TUTTI I PASTI INCLUSI NEL PREZZO! 

VISITEREMO:  

1. Parco Naturale Costiero di Rimigliano 
2. Parco Archeologico di Baratti e Populonia 
3. Parco Minerario di San Silvestro 
4. Borgo medievale di Campiglia Marittima 
5. Borgo di Suvereto 
6. Parco Naturale di Montioni 

1°giorno: Cecina/Bibbona - Parco di Rimigliano - Parco Archeologico di Baratti e Populonia Cecina/Bibbona 90km  

Arrivo in prima mattinata con mezzi propri e sistemazione in hotel*** e via in partenza per una bella esperi enza guidata di trekking 
nel Parco di Naturale Costiero Rimigliano, una striscia verde di quasi 6 km affacciata sul mare, incorniciata dalla originaria 
macchia mediterranea ricca di lecci e pini. Un sistema dunale continuo di altezza media di 5 metri con s poradici picchi di 10 metri 
protegge la vegetazione dai venti marini. I sentieri sono battuti e segnalati, la zona è attrezzata con docce e servizi, all' orizzonte le 
inconfondibili sagome delle isole dell'arcipelago toscano.  

Pranzo in ristorante tipico con piatti della tradizione toscana (Bevande escluse) 

Dopo pranzo visita con guida al Parco Archeologico di Baratti e Populonia dove visiteremo la necropoli etrusca di San 
Cerbone costituita da diversi siti risalenti a momenti diversi della storia etrusca e rinvenuti sotto metri di scorie di ferro metallo 
importato dalla vicina Isola d’Elba e lavorato a Populonia già dal II millennio a.c.. Nella necropoli sono visibili tre tipi di tombe: a 
tumulo, a edicola, a cassone o sarcofago. A seguire visita della necropoli delle Grotte, inoltre sollevando lo sguardo non si può non 
ammirare il Castello/rocca di Populonia a difesa delle coste e del borgo storico.  

Rientro in hotel - Cena – pernottamento 

2° giorno: Cecina/Bibbona –- Parco Minerario di San Silvestro- Campiglia Marittima- Cecina/Bibbona 80km –  

Colazione e trasferimento verso l'incantevole  Parco Minerario di San Silvestro. In questo affascinante viaggio attraverso il tempo 
si possono scoprire reperti etruschi, miniere, pozzi, gallerie e cave. Il percorso iniz ia dal museo dell'Archeologia e dei Minerali e 
prosegue con il supporto di una guida esperta lungo i 360 metri della Miniera del Temperino, alla scoperta di un mondo 
sotterraneo. Si risale poi verso l'area di Pozzo Earle dove sono presenti gli allestimenti dei musei delle macchine minerarie e dei 
minatori fino alla stazione del trenino che ci porterà all'interno della galleria Lanzi-Temperino ripercorrendo il tragitto dei minerali.  

Sullo sfondo i resti della Rocca di San Silvestro, villaggio fortificato del X sec  

Per pranzo ci trasferiremo nel borgo Medievale di Campiglia Marittima  

Pranzo presso una delle botteghe artigianali dove gusteremo, tra le altre prelibatezze, la tipica schiaccia campigliese, una torta 
croccante prodotto DOP, da accompagnare ad un calice di vino 

bianco rigorosamente proveniente dai vitigni circostanti .  (Bevande escluse)  

Nel pomeriggio visita libera dell’affascinante centro storico di Campiglia  al quale si accede da tre suggestive porte di ingresso. 
All'interno delle mura si affacciano botteghe artigiane, musei e caratteristiche viuzze e piazzette che vi daranno modo di tornare 
indietro nel tempo. 

Rientro in hotel - cena - Pernottamento 
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3° giorno: Cecina/Bibbona – Suvereto – parco Naturale di Montioni – Cecina/Bibbona 90km 

Colazione – check-out- e  trasferimento a Suvereto uno dei borghi più belli d'Italia risalente a prina dell anno 1000. Il paese 
racchiude nelle antiche mura vicoli lastricati su cui si affacciano case di pietra, palazzi storici, chiese suggestive con  ombrosi 
chiostri. 

Nota anche per la millenaria tradizione vinicola, da qui passa la “strada del vino”, a Suvereto è possibile gustare il  vermentino, 
vitigno tipico della zona, nelle numerose enoteche. Ricca è anche la lavorazione artigianale soprattutto d el ferro e del legno. Di 
particolare interesse il Museo artistico della bambola. La visita di Suvereto è libera.  

Pranzo in tipico locale dove potrete gustare, tra le altre prelibatezze, una “crogiantina”   ( di fatto una bruschetta) con olio 
extravergine di Suvereto. 

Nel pomeriggio escursione con guida presso Parco Naturale di Montioni che si estende per circa 7000 ettari e ricade nel territorio 
di 5 comuni ( Suvereto, Campiglia, Piombino, Massa M.ma e Follonica). Il Parco racchiude un suggestivo patrimonio  naturalistico 
che rimane strettamente legato all'azione dell'uomo per la produzione di carbone e l'estrazione di allume (utilizzato per la concia 
delle pelli ed il fissaggio dei colori sui tessuti) oltre al villaggio minerario, di epoca napoleonica voluto  da Elisa Bonaparte sorella di 
Napoleone. 

Di grande interesse faunistico il Parco ospita un cospicuo numero di ungulati allo stato libero; cinghiali, daini e caprioli.   

Rientro a Cecina nel tardo pomeriggio in hotel - cena - Pernottamento 

4° giorno: Colazione, check-out e fine dei nostri servizi. 

Chi vuole può passare una giornata free di relax nella fascia pinetata della Riserva Biogenetica dei Tomboli.  

A PARTIRE DA 525€ A PERSONA con minimo 16 partecipanti 

TUTTI I PASTI INCLUSI NEL PREZZO! 

Il pacchetto include: 

Trasporto in bus gran turismo o in minivan 9 posti  

Accompagnatore turistico  

3 pernottamenti in formula mezza pensione (H.B.) 

Visita guidata di 4 ore al parco Archeologico di Baratti e Populonia 

Visita guidata di 3 ore al parco Archeominerario di San Silvestro 

Visita guidata di 2 ore al parco di Montioni 

3 pasti/pranzi 

Assicurazione 

Il pacchetto non include 

Tasse di soggiorno qualora previste 

Ingressi in monumenti o musei durante le visite libere 
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Pranzi e cene non specificati 

Bevande ai pasti 

Tutto quanto non specificato nella sezione “i prezzi comprendono”  

 

 Discovery in Val di Cornia  

4 days-3 nights with arrival on Thursday 

ALL MEALS INCLUDED IN THE PRICE 

1°day: Cecina/Bibbona - Parco di Rimigliano - Parco Archeologico di Baratti e Populonia Cecina/Bibbona 90km  

Arrival by private means - or with our transfer arranged at request (extra)  

Hotel accommodation *** and departure for a beautiful guided trekking experience in the  Natural Coastal Park of Rimigliano, a 
green strip of nearly 6 km overlooking the sea framed by the original Mediterranean vegetation, full of oaks and pines protected 
from the sea winds by a sandy dune system (average height 5 meters with sporadic peaks of 10 meters). All tracks are beaten a nd 
marked, the area is equipped with showers and toilets, on the horizon the unmistakable silhouettes of the islands of the Tuscan 
archipelago. 

1PM Lunch in a typical restaurant with traditional Tuscan dishes (drinks not included)  

After lunch, a guided visit to the Archaeological Park of Baratti and Populonia where we will visit the Etruscan necropolis of San 
Cerbone. They consist of several sites dating back to different times of Etruscan history and were discovered under meters of  iron 
slags, metal imported from the nearby island of Elba and worked in Populonia since the second millennium BC. In the necropolis 
you can also see three different types of graves. Then you visit the Acropolis or the Caves 

Return to the hotel - Dinner – Overnight stay 

2° day: Cecina/Bibbona –- Parco Minerario di San Silvestro-  Campiglia Marittima- Cecina/Bibbona 80km –  

Breakfast and transfer to the Mining Park of San Silvestro. In this fascinating journey through time you can discover Etruscan 
finds, mines, wells, tunnels and caves. The tour starts at the Museum of Archaeology and Minerals and continues with the support 
of an experienced guide along the 360 meters of the Miniera del Temperino (Mine of Sharpener) to discover an unusual 
underground world. We follow visiting the  Earle Well, where the installations of mining machinery and miners life are and we 
reach the railway station to catch the train that will take us inside the Lanzi-Temperinotunnel, retracing the route of the minerals. 
In the background you can see the remains of the  Rocca di San Silvestro castle, a fortified village of the tenth century. 

1PM we will have lunch in the medieval village of Campiglia Marittima -  

Lunch at one of the workshops where we will taste, among other delicacies, the typical crushing campigliese, a crunc hy cake 
served with a glass of white wine strictly coming from the surrounding vineyards. (Drinks not included)  

In the afternoon free visit to the charming historical centre of Campiglia accessible by three impressive entrance doors. Ins ide the 
walls you overlook craft shops, museums and narrow streets and squares that will make you turn back in time.  

Return to the hotel - Dinner – Overnight stay 

3° day: Cecina/Bibbona – Suvereto – parco Naturale di Montioni – Cecina/Bibbona 90km 
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Breakfast, check-out and departure to Suvereto, considered one of the most beautiful medieval villages in Italy dating back to year 
1000. The town encloses in its ancient walls paved alleys that are overlooked by stone houses, historic buildings, suggestive  
churches with shady cloisters.  

Also known for the millenary tradition of wine, Suvereto produce the Vermentino wine from a grape typical of this area. There is 
also a wealth of craftsmanship, especially that of iron and wood.  

Very unique and interesting: the Dolls Museum. 

1PM lunch in a typical taverna where you will be able to taste the "Crogiantina" (actually a bruschetta) with local olive oil.  

In the afternoon guided tour at Montioni Natural Park which covers approximately 7000 hectares and falls within the territory of 
five municipalities (Suvereto, Campiglia, Piombino, Massa M.ma and Follonica). The park encompasses an impressive natural 
heritage which remains closely linked to human action for the production of coal and the extraction of alum (used for tanning  and 
to fixi colors on fabrics). In addition the mining village of Montioni was born from the desire of Elisa Bonaparte, Napoleon's sister.  

Of great interest is the wildlife park, home to a large number of hoofed animals living in the wild; wild boars, fallow deer and roe 
deer. 

Return to Cecina/Bibbona in the late afternoon - End of the Journey 

STARTING AT 525€ PER PERSON with a minimum of 16 participants 

 

 

 

 

 

   

 


