
PACCHETTO 1

 UN VIAGGIO INDIETRO NEL
TEMPO: dall’800 all’epoca Etrusca

ITINERARIO  - 4 giorni / 3 notti
Un percorso a ritroso nel  tempo, dall’ottocentesco
quartiere  centrale  di  Follonica,  passando  per  il
periodo  Medioevale  nel  comprensorio  delle  Colline
Metallifere,   fino  ad  arrivare  all’epoca  antica  dei
nostril antenati: gli Etruschi.

Giorno 1  
FOLLONICA “Il polo industriale ottocentesco”
Arrivo  degli  ospiti  a  Follonica.  Benvenuto  e  sistemazione  nella
struttura  prescelta.  Incontro  con  la  guida  e  presentazione  del
programma  del  Tour  che  inizia  subito  con  la  visita  guidata  di
Follonica, oggi una ridente cittadina che domina l’omonimo Golfo,
divenuta importante nell’800, durante il Granducato di Leopoldo II
di Toscana, quando ne fece un polo industriale siderugico, di cui
ancora  rimangono  intatte  le  strutture,  le  più  importanti  oggi
sapientemente recuperate e destinate a teatro e museo. Cena in
ristorante alla scoperta delle prelibatezze che il nostro mare può
offrire. Pernottamento



Giorno 2 
MASSA MARITTIMA, GAVORRANO E SCARLINO 
I borghi MEDIOEVALI delle Colline Metallifere
Prima  colazione,  incontro  con  la  guida,  partenza  per  Massa
Marittima, antica Capoluogo della Maremma cosidetta “gemma del
medioevo”. Percorrendo i vicoli del centro storico e salendo sulla
Torre  Del  Candeliere,  assaporeremo  l’atmosfera  medioevale  di
mistero  e  fascino  che  la  città  riserva  ai  suoi  ospiti.  Pranzo
degustazione  con  prodotti  tipici.  Nal  pomeriggio  trasferimento  a
Gavorrano,  visita  in  miniera,  la  visita  prosegue  con  la  visita  di
Scarlino, dall’altura della Rocca si potrà ammirare un suggestivo
tramonto  sul  Golfo  Di  Follonica.  Rientro  in  struttura,  cena  in
ristorante. Pernottamento. 
Giorno 3 
VETULONIA E ENOGASTRONOMIA “Gli Etruschi”
Prima colazione. Partenza per l’escursione dedicata agli Etruschi
nella  zona  dell’alta  Maremma,  culla  dell’antica  civiltà;
attraversando Castiglione della  Pescaia,  arriveremo a Vetulonia,
visita  al  Museo  Etrusco  e  alla  necropoli.  Proseguimento  per
un’importante cantina, pranzo/degustazione. Nel pomeriggio visita
alla  Cantina,  che  custodisce  anche  al  suo  interno  un  piccolo
museo Etrusco,  i  cui  reperti  sono  stati  ritrovati  sul  territorio  del
vigneto. Rientro a Follonica, cena in ristorante, pernottamento.

Giorno 4 
FOLLONICA e SALUTI
Prima Colazione, tempo a disposizione una piacevole passeggiata 
in riva al mare e per lo shopping, saluti e partenza.
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