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TREKKING IN COSTA DEGLI ETRUSCHI 

Camminando tra le colline e il mare 
 

da lunedì 16 a venerdì 20 maggio 2022 – 5 giorni 
 

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. Quattro giorni di camminate immersi 
nella macchia mediterranea in una delle più caratteristiche aree della riviera tirrenica: la Costa degli 
Etruschi. Piccole calette, grandi spiagge, borghi ricchi di storia, meraviglie geologiche, 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.  

 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° giorno - lunedì 16 maggio 2022 

Ritrovo alle 6:45 presso il piazzale W. Bonatti (Palamonti), Bergamo, e partenza con pullman alle ore 7:00 
per San Vincenzo (Livorno). Sosta lungo il percorso autostradale per colazione/spuntino, etc.  
 

Arrivo e prima escursione da San Vincenzo a Marina di Castagneto Carducci 

Lunghezza: 8 km - Dislivello: / 

Ritrovo con le guide presso l’hotel a San Vincenzo e sistemazione nelle camere.  
Pranzo di benvenuto con specialità della tradizione livornese, servito su terrazza vista mare. Dopo pranzo 
si parte per una piacevole passeggiata lungo la spiaggia che dal paese porta a Marina di Castagneto. 
Presentazione del viaggio e del programma delle giornate. Rientro con bus in albergo e tempo libero 
prima di cena. 
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2° giorno – martedì 17 maggio 

Escursione all’Area Naturale Protetta del Promontorio di Piombino e visita di Populonia 

Lunghezza 12 km - Dislivello +420 mt 
L’itinerario segue l’antica Via dei Cavalleggeri all’interno dell’Area Protetta del Promontorio di Piombino.  
 
 
Partiamo da Punta Falcone, area di grande interesse naturalistico, per incamminarci su un sentiero 
immerso tra i profumi della macchia mediterranea, con indimenticabili scorci sull’isola d’Elba e su Capraia. 
Pranzo al sacco nella suggestiva Buca delle Fate prima di risalire la collina e giungere alla cittadina di 
Populonia. Accompagnati da una guida turistica locale visiteremo l’antico borgo, la Torre medievale e la 
panoramica Rocca degli Appiani. Tempo libero per qualche acquisto nei tipici negozietti del paese prima di 
scendere al Porto di Baratti. Rientro con bus in albergo e cena. 
 

3° giorno – mercoledì 18 maggio 

Escursione al Parco Archeominerario di San Silvestro e visita a Bolgheri 

Lunghezza: 8 km – Dislivello: +180 mt  

Giornata dedicata alla visita del Parco Archeominerarario di San Silvestro, centro dell’attività estrattiva 
della zona del Campigliese. Vari percorsi a piedi ci conducono alla scoperta degli aspetti storici, geologici e 
naturalistici del Parco. Visiteremo il Museo delle Macchine Minerarie e il Museo dei Minatori prima di 
iniziare un viaggio a bordo del caratteristico trenino della miniera e ripercorrere il tragitto dei minerali. 
Visita guidata alla Rocca di San Silvestro, villaggio medioevale sorto fra il X e l’XI secolo. 
Rientro in albergo nel pomeriggio. Per chi fosse interessato spostamento al borgo medievale di Bolgheri, 
visita del paese e cena presso una storica trattoria. 
 

4° giorno – giovedì 19 maggio 

Escursione al Parco Costiero di Rimigliano e visita al Parco Archeologico Baratti - Populonia 

Lunghezza: 8,5 km | + 4 km per visita alle Necropoli – Dislivello: +150 mt  

Ci immergeremo nell’affascinante ecosistema del Parco Costiero di Rimigliano, percorrendo l’antica Via 
della Principessa fino al golfo di Baratti, famoso per la sua spiaggia circondata da maestosi pini marittimi. 
Nel pomeriggio visita guidata alle antiche necropoli del Parco Archeologico Baratti – Populonia. Il 
percorso segue la boscosa Via delle Cave fino alle Necropoli delle Grotte e poi la Via del Ferro che si snoda 
tra imponenti tombe a tumulo e strutture legate alla lavorazione del ferro della città etrusca di Populonia. 
Rientro con bus in albergo e tempo libero prima di cena. 
 

5° giorno – venerdì 20 maggio 

Escursione dal borgo di Suvereto a Campiglia Marittima e partenza 

Lunghezza 9,5 km - Dislivello +260 mt 

Dopo una visita a Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia, iniziamo un percorso in mezzo a querce da 
sughero centenarie, lecci e vegetazione mediterranea. Il sentiero ci regala suggestivi panorami sulle 
colline, sul mare e su tutta la Val di Cornia. Giungiamo così al borgo di Campiglia Marittima e alla sua Rocca 
medievale. Pranzo di saluto presso una tipica trattoria toscana e chiusura del viaggio. 
Partenza per Bergamo prevista per le ore 15:00. 
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CONSIGLI PER VIVERE AL MEGLIO LE ESCURSIONI  
 

La difficoltà delle escursioni è classificata E (escursionistica).  

I percorsi si svolgono su strade sterrate, agevoli sentieri o sulla spiaggia. 

 

Attrezzatura consigliata : 

 scarponcini da trekking con suola scolpita (preferibilmente alti) 

 bastoncini per camminare (per chi li usa) 

 zaino leggero 

 

 

 

Quota per partecipante, per minimo 25 persone : 580,00€  

Supplemento per camera doppia uso singolo :        80,00€ (20,00 €/giorno) 

Acconto contestuale all'iscrizione : 100,00€ 

 

La quota comprende: 4 pernottamenti e prima colazione presso Albergo 3* a San Vincenzo; 4 cene presso 
il ristorante dell’albergo bevande comprese (½ di acqua e ¼ di vino), 5 escursioni in natura con 2 Guide 
Ambientali Escursionistiche, 3 pranzi al sacco, 1 pranzo a buffet di benvenuto, 1 pranzo di saluto l’ultimo 
giorno in una tipica trattoria, ingressi a musei e realtà del territorio come indicato nel programma, 
assicurazione medico-infortuni, tassa di soggiorno, il viaggio andata/ritorno da Bergamo a San Vincenzo e 
trasferimenti locali, accompagnamento professionale e assistenza per l'intero periodo. 

La quota non comprende: l'equipaggiamento personale, le spese extra individuali e quanto non 
espressamente indicato nella voce "quota comprende".  
 

Sistemazione in hotel 3 stelle collocato nel centro di San Vincenzo (LI) che dispone di ristorante 
interno, bar con terrazza vista mare e spiaggia privata usufruibile. 
 
Note sul programma:  
 

I percorsi trekking previsti non sono particolarmente impegnativi. E' richiesta comunque una buona 
condizione fisica e un po' di allenamento per percorrerli senza troppa fatica. 
 

Per motivi organizzativi e/o climatici l’itinerario potrebbe subire modifiche prima e/o durante il 
viaggio. In caso di chiusure non prevedibili al momento della pubblicazione del programma, la visita 
sarà sostituita con altri luoghi di interesse.  

 

Coordinatore Logistico :  Lombardoni Ornella 


