
Capodanno in Costa degli Etruschi 

Dal 29 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 

La Costa degli Etruschi è un luogo magico che offre paesaggi spettacolari, storia, natura, mare, colline e 

borghi medievali. Quest’anno vi proponiamo di passare il Capodanno nel nostro territorio alla scoperta 

delle sue meraviglie e delle sue ricchezze; cammineremo sospesi tra storia e natura con splendide 

escursioni intorno al borgo di Populonia percorrendo l’antica Via dei Cavalleggeri a picco sul mare, vi 

porteremo a scoprire i segreti della macchia mediterranea, le nostre campagne ed i nostri antichi borghi 

come Sassetta e Casale Marittimo. 

Durante questa gita ci sarà occasione di assaggiare i nostri prodotti tipici, di festeggiare il Capodanno nella 

bellissima cittadina di San Vincenzo e di godere della nostra ospitalità. 

 

29 dicembre. Giornata dedicata all’arrivo in Hotel. Aperitivo di benvenuto in hotel con presentazione di 

quello che andremo a fare e vedere nei giorni successivi. 

Cena e pernottamento in Hotel.  

30 dicembre. Colazione in Hotel, appuntamento con la Guida Francesco alle ore 9.30. Da qui ci sposteremo 

nei pressi del borgo medievale di Populonia, che sovrasta il Golfo di Baratti. Prima escursione: Buca delle 

Fate, la Via dei Cavalleggeri e Populonia. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E/T (medio-facile) 

Pranzo nel borgo antico di Populonia incluso  

Rientro in Hotel nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento. 

31 dicembre. Colazione in Hotel, appuntamento con la Guida Francesco alle ore 8.30. Da qui ci sposteremo 

nel borgo medievale di Sassetta per la seconda escursione: Sassetta ed il Monte Romitorio. 

Lunghezza: 15km 

Dislivello: 400mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel  

Rientro in Hotel nel pomeriggio. 

Cenone di Capodanno, festeggiamenti e pernottamento in Hotel. 

1 gennaio. Colazione in Hotel, appuntamento con la Guida Francesco alle ore 9.00. Da qui ci sposteremo a 

Casale Marittimo per l’ultima escursione di questo Capodanno in Costa degli Etruschi: Casale Marittimo e 

le sue campagne. 

Lunghezza: 14km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 4% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel  

Rientro alle macchine e partenza nei luoghi di provenienza o stazione di partenza (per chi arriva in treno). 

  

  

 



 

Prezzo a persona € 380.00 

Il prezzo include: sistemazione in Hotel *** Villa Marcella a San Vincenzo, trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti (aperitivo di benvenuto, 3 cene in hotel incluso cenone dell’ultimo dell’anno 

e cena tipica + 2 pranzi al sacco + pranzo degustazione a Populonia Castello), servizio di Guida Ambientale 

Escursionistica, copertura assicurativa medica e RCT. 

 

Il prezzo non include: trasferimenti per le escursioni, viaggio di arrivo e partenza ad hotel, tassa di 

soggiorno, supplemento in singola su richiesta e soggetta a disponibilità dell’hotel, tutto quanto non 

indicato alla voce il prezzo include, assicurazione annullamento (facoltativa). 

Al momento dell’iscrizione si richiede un acconto del 30% e saldo a 30gg, per prenotazioni dopo il 29 

novembre si richiede il saldo a conferma. 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 57027 San Vincenzo 

(LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net  E-mail info.tuscany4me@gmail.com  
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