
 

 Programma  
 
1° GIORNO: Raduno dei partecipanti presso via BARGAGNA (davanti alla Pubblica 
Assistenza Pisa) con partenza ORE 7:00  
Trasferimento in pullman GT (a San Vincenzo per una escursione trekking lungo la 
costa.  Pranzo al sacco. 
 
MATTINO A PARTIRE DALLE ORE 9:15 CIRCA 
Escursione sulla Costa degli Etruschi: tra San Vincenzo e Baratti sulla Via Etrusca-Piombino 

Punto di partenza: Parco di Rimigliano a San Vincenzo, Via della Principessa varco 8 nei pressi della Locanda 

Oceano Mare 

Punto di Arrivo: Necropoli Etrusca Baratti Distanza: circa 8,5 km.  

Dislivello:50 metri circa  

Difficoltà: medio-bassa    Durata percorso: 4 ore (compresa pausa pranzo)  

Tipo di tracciato: arenile, sentiero con ciottoli e strada sterrata 

Sorgenti attive: nessuna  

 

 

Il percorso rappresenta un segmento del trekking “Via Etrusca da Volterra a Piombino” che fa parte della 

Rete Escursionistica Toscana 

Presentazione Sintetica 

Il luogo offre una combinazione di notevoli motivi di interesse: agli aspetti naturalistici legati alle emergenze 

floristiche della caratteristica macchia mediterranea ed alle peculiarità geologiche si aggiungono le 

suggestioni archeologiche della necropoli etrusca. Incantevoli gli aspetti paesaggistici anche per la splendida 

vista sulle Isole dell’arcipelago Toscano, della Corsica e di tutta la Costa Livornese.  

 



POMERIGGIO (sono previste due alternative) a partire dalle ore 16:30 circa 

- Visita Turistica al Centro Storico di Piombino 

-  Visita all’OASI WWF di Orti -Bottagone (per la quale si richiede il pagamento aggiuntivo di un biglietto di 

importo euro 8,00 da pagare in loco) minimo 15 partecipanti 

La Riserva Padule Orti Bottagone è localizzata nella fascia settentrionale del golfo di Follonica, a pochi 

chilometri da Piombino. Situata nella cassa di colmata del fiume Cornia, in prossimità della centrale ENEL di 

Torre del Sale, l'area protetta rappresenta una preziosa testimonianza delle passate estese paludi della bassa 

val di Cornia. 

La passeggiata all’interno dell’area umida dell’oasi permette l’osservazione dell’avifauna tramite i capanni in 

prossimità̀ degli specchi d’acqua da dove è sempre possibile osservare fenicotteri, anatidi, ardeidi (aironi 

bianchi maggiori, garzette…), falco di palude, svariate specie di trampolieri detti “limicoli” tra cui certamente 

il Cavaliere di Italia.  

 Al termine delle attività trasferimento in Hotel **** a Piombino e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena Pernottamento.  

******************************************************************** 

2° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Campiglia Marittima per una 
visita guidata al Parco Archeominerario di San Silvestro.  
Pranzo a cestino fornito dall’ Hotel.  
Rientro in pullman alla sede di provenienza con arrivo previsto per le ore 19,30 
circa in via Bargagna (davanti alla Pubblica Assistenza Pisa) 

  
• Visita Guidata a partire dalle ore 10:00 

 
Il Parco Archeominerario di San Silvestro, situato alle spalle di Campiglia Marittima e del promontorio di 

Piombino e parte del sistema Parchi della Val di Cornia. La visita al parco rappresenta un vero e proprio 

percorso dentro e fuori dalla Terra, tra gallerie minerarie e sentieri di interesse storico, archeologico, 

geologico e naturalistico sui quali domina il borgo medievale di Rocca San Silvestro. La ricerca ed estrazione 

dei minerali metalliferi, iniziata in epoca etrusca e proseguita fino al 1976, ha segnato lo sviluppo di questo 

territorio che oggi è possibile riscoprire.  

La prima parte del percorso guidato avviene camminando all’interno della Miniera del Temperino, alla 

scoperta dell’evoluzione delle tecniche di ricerca ed estrazione dei minerali.  

La seconda parte dell’itinerario sotterraneo è veramente emozionante! Stando comodamente seduti su un 

treno minerario a scartamento ridotto è possibile ripercorrere il viaggio dei minerali dai luoghi di estrazione 

agli impianti di trattamento della Valle dei Lanzi. Da qui, con una breve passeggiata, si raggiungono i resti di 

Rocca di San Silvestro, villaggio medievale fondato all’inizio dell’XI secolo per volere della famiglia Della 

Gherardesca. La Rocca ha ospitato per oltre trecento anni minatori e fonditori dediti allo sfruttamento dei 

ricchi giacimenti di rame e piombo argentifero, metalli destinati alla produzione monetaria delle zecche 

toscane (Lucca e Pisa). La visita a questo sito, eccezionalmente preservato e recentemente restaurato, 

consente di comprendere la vita e l’organizzazione del lavoro di una comunità di minatori del Medioevo. 

  



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO PER TUTTE LE ATTIVITA DI TREKKING 
 

• CHI SOFFRE DI ALLERGIE DEVE DOTARSI DI PROPRI FARMACI ANTISTAMINICI O ALTRO PRODOTTO 

CONSIGLIATO DAL MEDICO CURANTE 

• Portare acqua da bere (minimo 1 litro e mezzo) e pranzo al sacco in zaino comodo con "spalline" 

regolabili e simmetriche, 

• Calzare scarponi da trekking (in alternativa scarpe da tennis alte o scarponcelli che blocchino la 

caviglia): non ammesse calzature che non garantiscono protezione alla caviglia e abbiano la suola 

liscia. 

• Utili e consigliati un binocolo, se non di peso eccessivo, una lente di ingrandimento e la macchina 

fotografica. 

• Comodi ma non necessari marsupio e/o giacca "cacciatora" con tasche per tenere documenti e 

quanto necessario a portata di mano. 

• Vestire a strati, portarsi un k-way impermeabile ed un cappello, crema solare per evitare ustioni al 

volto, costume da bagno ed eventualmente asciugamano. 

• Portarsi obbligatoriamente maglione o K-way durante la visita alle miniere onde evitare di incappare 

in un brusco raffreddamento. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

• Rimanere sui sentieri indicati, non esporsi nei punti non protetti dal promontorio verso strapiombi 

per scattare foto 

• Evitare rumori molesti o schiamazzi 

• Non utilizzare lo smartphone per telefonare durante l’escursione  

• NON LANCIARE SASSI 

• Non lasciare rifiuti 

• Rispettare le piante, gli animali e l'ambiente 

• Divieto di portarsi bevande alcoliche, sconsigliate quelle gassate 

• Divieto assoluto per studenti maggiorenni di fumare lungo i percorsi per le vigenti normative 

antincendio 

 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione €. 100,00 (CENTO/00)  
Le Quote comprendono: 
- Pullman GT 54 posti della Ditta Galileo a disposizione del gruppo per tutta la durata 
del viaggio 
- Sistemazione in Hotel **** a Piombino, camere multiple per gli studenti 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al cestino lunch 
per il pranzo del giorno successivo 

- Assicurazioni previste dalla C.M. n° 291 del 14.10.1992  
 

VIAGGIO E PERNOTTAMENTO A CURA DELL’AGENZIA VALPARAISO VIAGGI 
Via A. del Pollaiolo, 166c - 50142 Firenze 


