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TREKKING NELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI
fra mare e colline; spiagge e borghi arroccati...

VIAGGIO DI GRUPPO A PIEDI - CODICE: TR06
DURATA 4 giorni / 3 notti
DATE 25 - 28 MAGGIO  | 28 SETT. - 1 OTT. 2023
SISTEMAZIONE Resort sulla spiaggia
DIFFICOLTÀ 

COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 299,00 €

COSA INCLUDE LA QUOTA
- 3 notti in hotel 3 stelle in camera doppia / tripla
- 3 colazioni a buffet
- 2 cene (bevande incluse)
- guida escursionistica 
- parcheggio auto durante i giorni del tour
- tutti i trasferimenti con pulmini privati
- assicurazione medico-bagaglio

SUPPLEMENTI
- assicurazione annullamento viaggio Amieasy: + 5,5% 
della quota.
- camera singola: +75€

COSA NON INCLUDE
Pranzi; 1 cena; tassa di soggiorno; entrate a musei e 
quant’altro non specificato nella voce ‘cosa include la 
quota’.

SISTEMAZIONE
3 notti in chalet situati in un ecoresort sul mare. Chi 
viaggia da solo è abbinato da noi in camera con altri 
partecipanti.

NUMERO PARTECIPANTI
Minimo 7 – massimo 18.

RITROVO
Il ritrovo è fissato per le ore 10.30 direttamente presso 
l’hote. Partenza del primo itinerario prevista per le 11.30

COME RAGGIUGNERE IL PUNTO DI PARTENZA
Per chi arriva in auto: è possibile parcheggiare l’auto 
direttamente presso l’hotel. Non ci sono stazioni dei 
treni nelle vicinanze

Per chi arriva in treno: la stazione ferroviaria più vicina 
è Donoratico, fissando l’orario di arrivo in stazione 
verremo a prendervi noi col pulmino.

DIFFICOLTÀ
Il percorso non presenta difficoltà tecniche particolari, 
ma 4 giorni di trekking richiedono quanto meno un 
discreto allenamento e una certa abitudine a camminare 
in territorio collinare. Facendo tappa fissa sempre nel 
solito hotel non si rende necessario il trasporto del 
bagaglio. Si consiglia quindi di portare, oltre al bagaglio 
principale da lasciare in hotel, un piccolo zaino per gli 
oggetti personali.

PRENOTA ORA!

Trekking alla scoperta della Costa degli Etruschi: Bolgheri, Castagneto Carducci, il golfo di Baratti, la macchia 
della Magona e tutto lo splendore del mare a primavera. 4 giorni di camminate immersi nella macchia mediterranea 
in una delle più caratteristiche aree della riviera tirenica: la Costa degli Etruschi. Piccole calette, grandi spiagge, 
borghi ricchi di storia, insediamenti risalenti al tempo degli Etruschi e una tradizione enogastronomica eccezionale 
fanno di questa striscia di terra che collega Livorno a Piombino una straordinaria meta che abbina alla calma e al 
relax del mare, la presenza di siti di grande interesse storico culturale e un’entroterra verde ricco di colline, vigneti e 
boschi.

25 - 28 MAGGIO  | 28 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2023
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ITINERARIO

giorno 1
MACCHIA DELLA MAGONA
17 km – D+ 415 mt.

La Macchia della Magona è un complesso forestale demaniale regionale molto vasto e ricco di sentieri 
e mulattiere. L’escursione ci permetterà di districarsi in questo dedalo, in cui la macchia mediterranea è 
predominante, alla ricerca di scorci panoramici sul mare e di angoli nascosti. La giornata terminerà con l’arrivo a 
Bolgheri dove potremo ammirare il famoso Viale dei Cipressi descritto nella poesia di Carducci.

giorno 2
PIOMBINO E IL GOLFO DI BARATTI
18 km – D+ 520 mt.

Da Piombino, dove faremo una breve visita, seguiremo il tracciato della Via dei Cavalleggeri. Cammineremo su 
piste forestali e sentieri sospesi tra il mare e il cielo, toccando le spiagge più caratteristiche e ricche di fascino: 
Cala Moresca, Spiaggia Lunga e la meravigliosa Buca delle Fate. La zona è ricca di testimonianze della presenza 
etrusca sul territorio e trova il suo culmine nella città di Populonia dove passeremo il tempo necessario per una 
visita completa. Al termine delle nostre fatiche potremo goderci un bagno ristoratore nelle acque del Golfo di 
Baratti.

giorno 3
CASTAGNETO CARDUCCI E IL GIRO DEI MULINI
12 km – D+ 490 mt.

La partenza sarà da Castagneto Carducci, noto per aver dato i natali all’omonimo poeta. L’escursione si 
suddivide in due parti: la prima parte segue il tracciato dell’antica Via Campigliese e si snoda a saliscendi sul 
crinale che unisce i rilievi della zona e trova il suo culmine sulla cima di Capo del Monte, massima asperità con i 
suoi 520 mt di quota. La seconda parte inizia con una discesa che ci porterà sul fondovalle in cui scorre il Fosso 
dei Molini. Qui seguiremo le strade e le mulattiere che collegavano i vari edifici e le opere idrauliche che sono 
disseminate lungo il corso d’acqua. L’ultimo edificio, il Molino di Rotone, segna l’inizio dell’ultima ascesa verso 
Castagneto Carducci dove potremo visitare la casa del poeta e godere della splendida vista verso il mare dalla 
terrazza panoramica.

giorno 4
BEACH TREKKING
13 km – D+60 mt.

Tappa priva di oggettive difficoltà e caratterizzata da una prima parte in cui cammineremo sul lungomare 
sabbioso fino a giungere all’abitato di San Vincenzo. Qui ci allontaneremo dalla spiaggia per effettuare il 
percorso di rientro all’interno della vasta pineta che separa la cittadina dal punto di partenza.
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COME PRENOTARE
Per prenotare la vostra vacanza potete scrivere una mail 
all’indirizzo info@viaggiareinbici.it, telefonare ai
numeri 055218059 / 392 4913161 o cliccare su Prenota 
ora! e compilare, senza impegno, il modulo di
adesione. Verificheremo la disponibilità e sarete 
ricontattati dal nostro staff per avere la conferma e tutte le 
informazioni sul tour.
Successivamente dovrai compilare il Contratto di viaggio 
che riceverai via mail e rinviarcelo via fax al numero
055/218059 o via mail a info@viaggiareinbici.it
Per tutti i viaggi è richiesto un’acconto del 25% al 
momento della prenotazione e il saldo 30 giorni prima 
della partenza. Per le iscrizioni avvenute a meno di 30 
giorni dalla partenza si richiede il versamento della quota 
intera.

COME PAGARE
con bonifico bancario intestato a:

CAPONNETTO DANIELE VIAGGIAREINBICI
IBAN: IT68J0306902924100000004744
CAUSALE: nome o codice tour + vostro nome
BANCA: Intesa San Paolo 
Viale dei mille 26/r - 50131 Firenze

DOCUMENTI
Carta d’identità.

RICHIESTE PARTICOLARI E DIETE
Se siete vegetariani, vegani, celiaci, allergici, o seguite 
diete particolari, vi preghiamo di segnalarlo subito nel 
modulo di prenotazione. Non è detto che sia possibile 
accontentare richieste fatte all’ultimo momento.
Dobbiamo essere informati anche di qualsiasi eventuale 
problema di salute o necessità per provvedere al meglio.

IN VALIGIA
Abbigliamento comodo per camminare, occhiali da sole, 
k-way, cambio più pesante per la sera, scarpe comode per 
camminare e un cambio per la sera, ciabatte da doccia, 
macchina fotografica, piccolo zainetto o marsupio per gli 
effetti personali da portare con sé durante il cammino.

PRENOTA ORA! COSTO DEL TOUR PER PERSONA: 299,00 €
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