
 
 

 

19 – 20 SETTEMBRE 2020 

IL GOLFO DI BARATTI E LA COSTA 
DEGLI ETRUSCHI 

UN ANGOLO SUGGESTIVO DELLA TOSCANA DOVE NATURA, STORIA ED ARTE SI 

UNISCONO. SULLO SFONDO IL MARE E LE MAGNIFICHE ISOLE DELL’ARCIPELAGO… 

 

 

Sabato 19 settembre: Partenze alla volta del Golfo 

di Baratti 
ORE 06,15- PINETA 
ORE 06,20 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 06,30- VIA EMILIA EX CLINIC 
ORE 06,40 – CASTEL SAN PIETRO (ARLECCHINO) 
 
All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita. 
Baratti è un luogo magico, un porto naturale racchiuso fra 
l'antica città di Populonia e Poggio del Mulino, dove il 
turchese dell'acqua si scontra con la copertura boscosa 
della macchia mediterranea.  
Visita della Necropoli etrusca di San Cerbone situata 

nella parte del Parco Archeologico affacciato sul Golfo di Baratti un tempo antico porto utilizzato dall’età 
etrusca per il trasporto e la lavorazione del materiale ferroso, ora un vero e proprio museo a cielo aperto. Il 
percorso panoramico che si svolge fra i profumi della macchia mediterranea consente di calarsi nella civiltà 
etrusca e ammirare diversi tipi di tombe monumentali, le più antiche del VII-VI sec. a.C. 
Con il proprio bus (salvo autorizzazioni da richiedere) o con navette si sale poi a Populonia piccolo borgo 
medievale del “400, dominato dalla Rocca, situato sulla punta del promontorio con una bellissima 
vista sul mare. 
PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE. 
Pomeriggio visita del piccolo borgo, antica città etrusca, una dei dodici centri della Dodecapoli le città stato 
dell’Etruria. Passeggiando lungo le quattro strette viuzze in cui si alternano antiche botteghe, bar e 
negozietti si ammireranno le mura etrusche, gli antichi edifici di epoca romana e medievale tra cui la torre 
che regala una splendida vista a 360°.  (L’eventuale salita sulla torre è facoltativa e da pagare in loco 
secondo i regolamenti di accesso da verificare in loco). 
Al termine della visita proseguimento per l’Hotel situato sulla costa. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

 

Domenica 20 settembre: SUVERETO E MASSA MARITTIMA 
dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di questi gioielli della costa etrusca. In questi 
borghi medievali che sorgono nel verde delle colline e dei boschi a due passi dal mare, il tempo sembra 
essersi fermato all’epoca dei cavalieri, delle dame e dei castelli. I centri storici di queste cittadine sono veri 
e propri musei a cielo aperto che conservano gelosamente palazzi, chiese e monumenti. 
A Suvereto certificato anche tra i “borghi più belli d’Italia”, la visita si snoderà nel centro storico dove 
sono ancora visibili pregevoli testimonianze architettoniche quali: il Palazzo Comunale del 1200, 
il chiostro di San Francesco fatto costruire dalla nobile famiglia degli Aldobrandeschi nel 1288, le antiche 
mura di cinta con la Rocca, la chiesa della Madonna. PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE. 
Pomeriggio visita di MASSA MARITTIMA cittadina medievale pressoché intatta punteggiata da palazzi  
trecenteschi e case-torri. La sua splendida piazza è patrimonio UNESCO con la cattedrale in stile 
romanico-pisano dedicata a San Cerbone, il palazzo del pubblico e le logge del mercato. La cattedrale 
ospita all’ interno capolavori di maestri senesi come Duccio di Boninsegna. 
Oltre alla piazza, si avrà la possibilità di ammirare le Fonti dell’abbondanza (dove tutti rimarranno a occhi  



 

 
aperti per il soggetto rappresentato), la chiesa di Sant’Antimo che contiene il 
vestito di San Bernardino da Siena, le mura medievali. Mentre per la Torre del 
Candeliere la visita sarà facoltativa (con biglietto di ingresso da pagare in loco).  

Al termine delle visite, nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo in serata. 

(Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi al momento non prevedibili. L’ordine delle 
visite può cambiare. Gli ingressi potrebbero subire modifiche a causa dei regolamenti applicati per 

l’emergenza Covid-19) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 persone): € 235,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 28,00 

N.2 PRANZI FACOLTATIVI IN RISTORANTE: € 50,00 (inclusa acqua) 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO: € 7,00 (Necropoli San Cerbone) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. (con min 15 persone previsto Bus 28 posti), n.1 pernottamento in 
Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, n.1 cena in Hotel inclusa acqua, servizio GUIDA per tutto 
l’itinerario indicato, assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: N.2 PRANZI FACOLTATIVI in ristorante, INGRESSI previsti nel programma da 
pagare al saldo (come da quota indicata a parte), Ingressi facoltativi da pagare in loco alla Torre di Populonia e alla 
Torre del Candeliere di Massa Marittima, altre bevande, mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno da 
pagare in loco, quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

Tassa di soggiorno da versare in loco 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 80,00 

 

 

 

SALDO ENTRO 26 AGOSTO 2020 

ALL’ISCRIZIONE SARA’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO. 
 

 

 

 


