
Costa degli Etruschi: Pasqua, mare e colline 

Dal 10 al 13 aprile 2020 

Week end di Pasqua alla scoperta della Costa degli Etruschi di fronte all’Arcipelago Toscano. Cammineremo 

tra fantastiche fioriture primaverili, paesaggi marini e luoghi dalle sembianze misteriose. 

Esperienza da non perdere a contatto con una zona ricca di natura, storia e tradizione. 

Venerdì 10 aprile. Arrivo a San Vincenzo e sistemazione in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

Sabato 11 aprile. Colazione in Hotel e partenza per la prima escursione: La Geotermia delle Biancane. 

Ci sposteremo con un transfer organizzato presso Monterotondo M.mo (circa 30 minuti) per inizio 

camminata. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 400mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo presso il Birrificio Vapori di Birra 

Escursione all’interno del Parco Geotermico delle Biancane, l’area Geotermica più importate del Centro 

Italia. Cammineremo tra laghi boraciferi, bulicami, putizze e fumarole ammirando un paesaggio unico e 

molto suggestivo. Scopriremo i fenomeni che avvengono all’interno della crosta terrestre e vedremo dei 

luoghi veramente unici. Per pranzo ci fermeremo presso il Birrificio Vapori di Birra, un locale che produce la 

birra utilizzando la Geotermia: faremo una visita guidata del birrificio e poi un ottimo pranzo con 

degustazione di birra.   Rientro in Hotel a metà pomeriggio. pomeriggio. Tempo libero a disposizione per 

attività individuali.  Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 12 aprile. Colazione in Hotel e partenza per una breve escursione: Populonia e Buca delle Fate. 

Spostamento con transfer organizzato presso il Golfo di Baratti (10 minuti circa) per inizio camminata. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 350mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo di Pasqua presso la Torre di Baratti. 

Escursione alla scoperta del Promontorio di Piombino. Cammineremo tra macchia mediterranea, ricca di 

fioriture e di profumi, splendidi paesaggi sul mare e sulle isole e l’antico borgo di Populonia. Durante 

l’itinerario parleremo di antichi insediamenti etruschi, di nature e di leggende sulla mitica Buca delle Fate. 

Rientro in Hotel per pranzo (Pranzo di Pasqua). Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per attività 

individuali. Cena e pernottamento in Hotel. 

Lunedì 13 aprile.  

Colazione in hotel e giornata dedicata al rientro oppure ad attività individuali prima della partenza o la 

possibilità di partecipare ad un’altra escursione trekking*.  

Prezzo: 

€385.00 a persona (supplemento singola €65), quotazione bambini su richiesta. Il costo comprende 3 

notti in Hotel incluso 3 colazioni, 3 cene ed il pranzo di Pasqua con bevande. Un pranzo esterno 

presso il Birrificio Vapori di Birra, il Servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata 

della vacanza, l’assicurazione RCT e l’assicurazione medica/bagaglio, i trasferimenti andata e 

ritorno da hotel per i luoghi di partenza escursione. 



SONO ESCLUSI: le spese di viaggio e la tassa di soggiorno, eventuale partecipazione all’escursione 

trekking La Foresta di Caselli e la sua cascata. 

 

All’iscrizione è necessaria una caparra del 25% a persona   

 

 

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.  

 

 

HOTEL: Villa Marcella 3 stelle a San Vincenzo. http://www.villamarcella.it/wp/ 

 

Di seguito suggerimenti su come arricchire la Vostra esperienza sulla Costa degli Etruschi durante il tempo 

libero previsto nel pacchetto proposto: 

 

* Escursione trekking facoltativa e da pagare direttamente alla guida:  

La Foresta di Caselli e la sua cascata. 

Ritrovo con la Guida per le 9.00 presso loc. Casino di Terra (Guardistallo, PI) nel parcheggio del Ristorante 

Big Roof (30 minuti circa da San Vincenzo). 

Lunghezza: 15km - Dislivello: 450mt - Pendenza in salita: 7% - Difficoltà: E (intermedia) - Pranzo al sacco  

Cammineremo all’interno della Riserva Naturale di Caselli, un gioiello situato nel cuore della Val di Cecina. 

Per questa escursione ci accoglieranno boschi vetusti meravigliosi di cerri, roverelle e lecci con la possibilità 

di ammirare la famosa sughera. Saliremo sulla collina più alta della Riserva, il Poggio Donato, che domina 

gran parte di questa zona regalando un panorama mozzafiato. Qui sono presenti delle rocce particolari che 

presentano fioriture uniche e spettacolari. Chiuderemo il percorso ad anello portandoci sotto la Cascata del 

Fiume Sterza, uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’intera Val di Cecina e Costa degli Etruschi: nascosta 

fra gli alberi troveremo una maestosa cascata alta più di 4 metri con un’importante portata d’acqua. 

Al termine dell’escursione rientro a casa. 

Prezzo: €15 a persona, gratuito per bambini sotto i 12 anni. Il prezzo comprende il servizio Guida 

Ambientale Escursionistica e la copertura assicurativa RCT. 

 

Da visitare:  

Bolgheri: Visita del Castello di Bolgheri, borgo medievale poco distante da San Vincenzo, conosciuto come la 

piccola Bordeaux Toscana, noto in tutto il mondo per aver dato vita al termine "Supertuscan wine''. Si 

raggiunge attraverso un viale di cipressi centenari lungo S km che congiunge le colline al mare reso famoso 

dalla poesia di Giosuè Carducci che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura.  All’interno del borgo 

numerosissime sono le attività artigianali dove acquistare prodotti tipici locali oppure gastronomici. Per gli 

amanti del vino, suggeriamo una sosta in una delle enoteche presenti, dove assaggiare al bicchiere i vini 

della Bolgheri DOC accompagnati da un tagliere di crostini. 

Suvereto: incantevole borgo di pietra di origine medievale, racchiuso da antiche mura, incastonato sulle 
pendici delle colline che dominano il mare e la Costa degli Etruschi. Una piacevole passeggiata vi condurrà nel 
centro storico, ricco di vicoli lastricati, suggestivi palazzi e botteghe di artigiani dove poter acquistare un 
souvenir o prodotti tipici locali.     
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San Vincenzo: Palio della Costa Etrusca  

Nei giorni Pasqua e Pasquetta, come oramai da molti anni, viene organizzata la manifestazione equestre del 

Palio della Costa Etrusca.  

Due gli eventi importanti legati al Palio: 

12.04.2020 – Ore 15.00 si terrà la 3° QUINTANA della Costa Etrusca mista di 8 cavalieri e 8 amazzoni che 

disputeranno la gara degli Anelli. L’ingresso è gratuito. 

13.04.2020 – Ore 14.30 -18.30 si terrà la corsa del  XIV° Palio della Costa Etrusca. Ingresso a pagametno. 

Per chi fosse interessato, al seguente link: https://www.paliodellacostaetrusca.com/ potrete trovare tutte 

le informazioni necessarie e per acquistare, se interessati, il biglietto del Palio del 13.04 ed eventualmente il 

pranzo, che sarà organizzato proprio presso il ristorante dell’hotel della vacanza, e che si affaccia proprio 

sulla spiaggia dove verranno disputate le manifestazioni sopra indicate. 
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