
  

 

 

PRIMAVERA IN COSTA DEGLI ETRUSCHI 
Dal 11 al 14 MAGGIO 2023 

Un week end trekking di emozioni nel cuore della Costa degli Etruschi; vi porteremo a conoscere 

le meraviglie del nostro territorio come le Colline Metallifere con il suggestivo Parco Geotermico 

delle Biancane, una delle aree più importanti in Italia dove osservare fumarole, putizze e 

bulicami; il Promontorio di Piombino con un meraviglioso itinerario fra mare e 

macchia mediterranea con la splendida Buca delle Fate, il borgo antico di Populonia (inserito tra 

i borghi più Belli d'Italia nel 2020; le campagne intorno al borgo di Suvereto (un altro dei borghi 

più belli d’Italia) fra vigneti e oliveti che offrono un panorama meraviglioso fatto di colline, borghi 

medievali, storia e prodotti come vino e olio. 

Durante il nostro viaggio vivremo a 360° la Costa degli Etruschi in modo da non farvi perdere 

nulla di questi incredibili luoghi. 

11 MAGGIO. Arrivo all’Hotel e sistemazione nelle camere. Prima di cena incontro di benvenuto con la guida 

e briefing con il resto del gruppo. Cena e pernottamento. 

12 MAGGIO. Sveglia e colazione in Hotel e appuntamento a Suvereto con la guida. I sentieri e le frazioni di 

Suvereto. 

Lunghezza: 14km 

Dislivello: 250mt 

Pendenza in salita: 5% 

Difficoltà: E (media) 

Pranzo al sacco preparato dall’Agriturismo 

In questa escursione scopriremo insieme il territorio che circonda il bellissimo borgo medievale di Suvereto, 

uno dei borghi più belli d’Italia. Cammineremo tra oliveti, vigneti, macchia mediterranea e splendidi scorci di 

vita di campagna. Nel nostro percorso vedremo le diverse piccole borgate presenti nel Comune di Suvereto 

ed in particolare Prata e Belvedere delle quali impareremo diverse curiosità. Meravigliosi anche gli scorci 

panoramici sul gran parte della costa, sulla Val di Cornia, e sull’Arcipelago Toscano. 

Al termine dell’escursione visita guidata per il borgo di Suvereto. Fine delle attività nel pomeriggio, rientro 

in Agriturismo, cena e pernottamento. 

13 MAGGIO. Colazione in Hotel, appuntamento con la guida alle ore 9.00. Da qui ci sposteremo a 

Monterotondo Marittimo, fra le Colline Metallifere, per la seconda escursione di questo week end sulla 

Costa degli Etruschi: Il Parco Geotermico delle Biancane. 

Lunghezza: 8km 

Dislivello: 400mt 

Pendenza in salita: 9% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo presso il Birrificio Vapori di Birra di Sasso Pisano 

Escursione all’interno del Parco Geotermico delle Biancane; 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. Chiuderemo l’escursione dopo pranzo rientrando a 

Monterotondo Marittimo.  

Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

14 MAGGIO. Colazione in Hotel, appuntamento con la guida alle ore 8.30 alla reception. Da qui ci 

sposteremo nei pressi del Golfo di Baratti per la terza escursione: Populonia e Buca delle Fate. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedio) 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel  

Arrivati al Golfo di Baratti, per chi vuole possibilità di bagno al mare. 

Escursione alla scoperta delle meraviglie del Promontorio di Piombino zona ricca di testimonianze storiche 

che partono dall’epoca Etrusca fino ai giorni nostri. Terra importantissima per le cave di macigno e di 

arenaria e per la forte vicinanza con l’Elba che la resero essenziale per la lavorazione del ferro, tanto che sui 

sentieri è possibile trovare resti di vecchie scorie di lavorazione ferrosa. Cammineremo fra le piante della 

macchia mediterranea ricca dei profumi delle tante piante aromatiche e di fioriture come il cisto; fra gli 

alberi è possibile trovare ancora i resti di antichissime tombe etrusche. I nostri passi ci porteranno a 

bellissimi punti panoramici come il piccolo affaccio su Buca delle Fate, una piccola insenatura con una 

splendida vista sull’Isola d’Elba, sull’Isola di Capraia e sulla Corsica; da qui attraverso un sentiero molto 

panoramico scenderemo sul Golfo di Baratti per un meritato bagno rinfrescante prima di rientrare alle auto. 

Ad inizio escursione faremo una breve sosta per vedere il borgo di Populonia ed il suo Castello (membro 

dell'associazione “I Borghi più Belli d'Italia”). 

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: €449 in camera doppia. Il prezzo include 3 notti in Hotel in pensione completa (cena, 

pernottamento, colazione e pranzi al sacco), un pranzo al birrificio Vapori di Birra (primo, secondo con 

contorno, 2 birre, acqua e caffè), il servizio Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata delle 

escursioni, la copertura assicurativa RC, l’assicurazione medica e bagaglio, il servizio segreteria e 

organizzazione. 

Supplemento camera singola €50 (poche singole a disposizione). 

All’iscrizione è richiesta una caparra del 25%. 

Il prezzo non include: le spese di viaggio e per raggiungere i vari luoghi di escursione, la tassa di soggiorno, 

l’assicurazione annullamento e le bevande alle cene. 

MINIMO PARTECIPANTI: 8 

MASSIMO PARTECIPANTI: 15 

ISCRIZIONI ENTRO 10.04.2023 

 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator -  www.tuscany4me.net 

Prenotazioni tramite la guida oppure tramite il Tour Operator 

https://www.hotelkontiki.eu/
http://www.tuscany4me.net/


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 
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