
Capodanno in Costa degli Etruschi 

Dal 29 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 

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 fra Parco della Maremma, Val di Cornia e Promontorio di Piombino: vi porteremo a scoprire i 

segreti della macchia mediterranea, antiche abbazie, torri, splendide spiagge e misteriosi fenomeni 

geotermici. Sarà l’occasione per portarvi a scoprire il nostro territorio e le meraviglie che esso offre. 

 

29 dicembre Giornata dedicata all’arrivo, appuntamento in Hotel presso le 17.30 circa con aperitivo di 

benvenuto verso le 18.30 per briefing di inizio viaggio. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

30 dicembre. Appuntamento con la Guida Francesco presso l’Hotel Kontiki verso le 9.30 e partenza per 

Monterotondo Marittimo: Il Parco Geotermico delle Biancane. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 450mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Escursione ad anello con partenza dal parcheggio del MUBIA (Museo delle Biancane); Percorso non 

impegnativo e molto suggestivo in una delle zone geotermiche più importanti d’Italia. in questo itinerario 

andremo a visitare l’area geotermica più importante del Centro-Nord Italia. Cammineremo tra fumarole, 

bulicami, putizze e laghi boraciferi scoprendo insieme i particolari fenomeni che avvengono fra il mantello 

terrestre, la crosta e la superficie. Acque gorgoglianti e fumi ci condurranno da Monterotondo Marittimo a 

Sasso Pisano per giungere al suggestivo birrificio Vapori di Birra che, con l’utilizzo dell’energia geotermica, 

produce dell’ottima birra e dove avrà luogo il nostro pranzo e una piccola visita del birrificio con Edo (il 

padrone del Birrificio). Prima di rientrare in Hotel breve sosta a Suvereto. membro dell'associazione “I 

Borghi più Belli d'Italia” ed inoltre insignito della Bandiera Arancione per l'eccellenza della sua offerta e 

accoglienza.  

Fine dell’escursione nel pomeriggio, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

31 dicembre. Appuntamento con la Guida Francesco alla reception (8.15 massimo) e partenza per Alberese 

(GR) dove arriveremo al centro visite del Parco della Maremma: Le meraviglie del Parco della Maremma. 

Lunghezza: 17km 

Dislivello: 450mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 

Arrivati al Centro Visite del Parco della Maremma dovremo fare il biglietto di ingresso del Parco (€10); una 

volta fatto il biglietto dovremo portare alcune auto al parcheggio di Pinottolai (a 5 minuti) che sarà il luogo 

di fine escursione, diverso da quello di inizio che è proprio al Centro Visite. Al termine dell’escursione chi 

avrà lasciato le macchine al punto di fine escursione riaccompagnerà gli altri al luogo di partenza per il 

rientro. 

Splendida escursione ad anello nel cuore del Parco della Maremma. Partiremo dal piccolo paese di Alberese 

e ci addentreremo tra campagna e, soprattutto, macchia mediterranea. Scopriremo insieme le varie specie 

di piante che vivono in questi ambienti e ne impareremo gli adattamenti: leccio, lentisco, mirto, fillirea, 

alaterno e tante altre saranno le protagoniste dell’itinerario. Durante il cammino incontreremo anche 



diversi elementi storici dalle più curiose leggende come l’Abbazia di San Rabano e la storia dei fantasmi e 

del tesoro nascosto, oppure la Torre di Collelungo con la leggenda della bella Marsilia. La nostra escursione 

si completerà passando dalla meravigliosa spiaggia di Collelungo, ricca di piante di duna di cui impareremo 

nomi e adattamenti, e per finire la bellissima pineta di Marina di Alberese. Percorso lungo ma non 

impegnativo, quasi completamente su strade bianche e senza particolari pendenze in salita. 

Per questa serata, non è previsto in Hotel il Cenone di Capodanno: sarà una cena con incluso anche 

antipasto e dolce per darvi modo di aspettare il Nuovo Anno partecipando, dopo cena,  a una delle 

manifestazioni  organizzate nelle varie cittadine della Costa degli Etruschi tra cui San Vincenzo, Campiglia 

Marittima o Suvereto (borghi medievali) oppure Piombino cittadina, punto d’imbarco dell’Isola ‘Elba con la 

sua bellissima Piazza Bovio!  

1 gennaio. Appuntamento con la Guida Francesco in Hotel (9.30) e partenza per l’ultima escursione: 

Populonia, il Promontorio di Piombino ed il Golfo di Baratti.  

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 6% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 

Escursione ad anello sul Promontorio di Piombino. Partiremo da un parcheggio a poche centinaia di metri 

dal borgo di Populonia e ci dirigeremo attraverso gli odori della macchia mediterranea verso la Buca delle 

Fate, un tratto di scogliera veramente mozzafiato con una bellissima leggenda. L’itinerario quasi tutto vista 

mare con spettacolari scorci sull’Isola d’Elba, la Corsica e l’Isola di Capraia; arriveremo a toccare il mare 

nella piccola e suggestiva Cala San Quirico e continueremo godendoci paesaggio e le profumate piante della 

macchia mediterranea. Concluderemo il nostro percorso attraverso il sentiero interno che passerà da un 

monastero abbandonato, il Monastero di San Quirico. Prima di salutarci non mancherà la sosta per un buon 

caffè nel borgo storico di Populonia. 

Anche questo itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche. 

Fine escursione nel primo pomeriggio, saluti e rientro a casa. 

Alloggio: Hotel*** Kontiki, struttura con camere comode, ottima cucina, molti comfort, a 1,5km dal centro 

di San Vincenzo e a soli 100mt dalla spiaggia. Sito web: https://www.hotelkontiki.eu/  

 

  

Prezzo a persona in camera doppia €449. 

Il prezzo comprende 3 notti in Hotel mezza pensione (cena con bevande escluse, pernottamento e 

colazione), due pranzi al sacco, visita e pranzo al birrificio Vapori di Birra (primo, secondo con contorno, due 

birre piccole o una birra media, acqua, dolce e caffè), servizio Guida Ambientale Escursionistica per tutta la 

durata del viaggio, copertura assicurativa medico-bagaglio, copertura assicurativa RC. 

Supplemento singola €50 (poche camere a disposizione). 

Il prezzo non include: le bevande nelle cene, il biglietto di ingresso al Parco della Maremma, i trasferimenti 

e le spese di viaggio, l’assicurazione annullamento (facoltativa con supplemento di € 19 incluso malattia 

Covid) e tutto ciò che non è indicato alla voce “comprende”. 

 

MINIMO PARTECIPANTI: 8 

MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

ISCRIZIONI ENTRO IL 08.12.2022 

https://www.hotelkontiki.eu/


 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Corso Italia 65B 

57027 San Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail 

info.tuscany4me@gmail.com. 

Prenotazioni tramite la guida oppure tramite il Tour Operator 

Contatti Guida: 

info@passidinatura.it 

Francesco 338 9392043 

Come prenotare con il Tour Operator: 

 modalità online tramite il sito www.tuscany4me.net  

 scrivendo una mail all’indirizzo: booking@tuscany4me.net  

 tramite messaggio per Whatsapp al numero 3280693055 (Michela)  

Dovrai compilare in seguito il contratto di viaggio che riceverai via mail e rinviarcelo firmato a 

booking@tuscany4me.net. 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 o carta di credito 

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 

 

 

 

La Guida 

Francesco Giusti 

 

Fin da bambino la passione per la natura e l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto che all’età di 7 

anni conoscevo già la maggior parte delle specie animali presenti al mondo, la loro biologia e le loro 

caratteristiche, pertanto la natura era nel mio destino.  

La passione per le escursioni è nata frequentando l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di Fiemme 

(la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e malghe; la mia 

convinzione è sempre stata quella che un giorno avrei potuto trasformare quello che allora era solo un 

passatempo in un’attività lavorativa. 

mailto:info.tuscany4me@gmail.com
mailto:info@passidinatura.it
http://www.tuscany4me.net/
mailto:booking@tuscany4me.net


Queste passioni mi hanno portato ad amare le attività all’aria aperta, a contatto con il mondo naturale: 

quale miglior lavoro della Guida Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande soddisfazione posso dire 

che il mio ufficio sono i boschi, le montagne e il mare. 

Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di fare 

conservazione della natura in maniera indiretta: accompagnando i clienti delle mie escursioni a conoscere 

gli aspetti naturalistici del territorio e quindi facendo crescere nelle persone l’importanza di salvaguardare 

quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta. 

Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non 

raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa. 

«Camminare per me significa entrare nella natura. 

Ed è per questo che cammino lentamente, non 

corro quasi mai. La Natura per me non è un campo 

da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con 

tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli 

alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono 

per me un sentimento». Reinhold Messner 

  

 

 

 


