
 

 

 

Sabato 10 settembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato con 

posti assegnati in direzione di Livorno. All’arrivo, gustoso pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la nostra 

tappa principale è il Museo Fattori, che ha sede nella prestigiosa Villa Mimbelli, residenza privata 

ottocentesca restituita alla città dopo un lungo e fruttuoso lavoro di restauro. La collezione del museo 

raccoglie la storia artistica di una produzione locale di significativo interesse che ha il suo cuore 
nell’innovativa esperienza delle opere di Giovanni Fattori e degli altri esponenti della scuola macchiaiola, 

per approdare infine ad un nucleo cospicuo e variegato di artisti denominati Postmacchiaioli, tra cui il grande 

Vittorio Corcos e Plinio Nomellini. La villa, inoltre, conserva molti ambienti originali, come la Sala Rossa con 

le raffigurazioni allegoriche del Progresso, Industria, Commercio e Pace, e soprattutto la strabiliante Sala 

Moresca, il fumoir realizzato in un sontuoso stile arabeggiante.  

Proseguimento in direzione di Marina di Bibbona, dove alloggeremo presso l’Hotel Cavalleggeri (cat. ***), 

una struttura a conduzione familiare, con camere semplici e funzionali, posta a cinque minuti a piedi dal 

mare e dalla pineta di questa rinomata località balneare.   
 

Domenica 11 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, sconfineremo nella vicina provincia grossetana per visitare Massa 

Marittima, cittadina di grande interesse storico e artistico che fu centro di primaria importanza nella 

Maremma medievale. Il cuore dell’antica città è un vero e proprio gioiello urbanistico, costituito dalla Piazza 

Garibaldi su cui si affaccia la cattedrale di San Cerbone, costruita nel Duecento in stile romanico pisano 

e caratterizzata dalla maestosa facciata conclusa agli inizi del XIV secolo. A poca distanza sorgono le Fonti 

dell’Abbondanza, dove l’importanza dell’acqua come sorgente di vita è celebrata da un albero dai cui rami 

pendono inequivocabili simboli di fertilità! A seguire, visita e salita alla Torre del Candeliere, da cui si può 

ammirare uno stupendo panorama sulla città e sulle pianure circostanti, lasciando scorrere lo sguardo fino 

al mare. Pausa per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio raggiungeremo Campiglia Marittima dove una passeggiata ci permetterà di apprezzare gli 

alti valori ambientali di questo borgo che conserva perfettamente le sue atmosfere medievali. Proseguimento 
in direzione del celeberrimo Viale dei Cipressi, il lungo rettilineo ombreggiato dai secolari cipressi cantati 

da Giosuè Carducci che dal minuscolo oratorio di San Guido conduce fino al centro storico di Bolgheri. 

Un po’ di tempo libero tra le vecchie case del paese ci consentirà di acquistare i prodotti tipici del territorio.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

 

Lunedì 12 settembre  

Dopo la prima colazione in Hotel partiremo in direzione del litorale di Piombino, dove ci attende una piacevole 

passeggiata nel Parco della Sterpaia, accompagnati da una guida naturalistica. All’interno del parco si 

susseguono quattro ambienti che si avvicendano secondo un tragitto dal mare verso le aree boscate 

dell’entroterra: oltre al ben noto sistema dunale con i relativi arenili che si affacciano sul Mar Tirreno, 

sono presenti le aree umide retrodunali, cioè quelle zone alle spalle delle dune sabbiose un tempo 
caratterizzate dalla presenza delle acque stagnanti che rendevano inospitale la Maremma. Più all’interno si 

localizzano le radure agricole e per ultime le aree boscate, che ospitano una grande varietà di specie animali. 

A conclusione del percorso proseguiremo verso Piombino per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio, un itinerario a piedi nel centro storico della cittadina ci condurrà dall’abbaziale di 

Sant’Antimo e attraverso il pittoresco porticciolo fino al Museo Archeologico del Territorio di Populonia.  

Qui potremo ammirare il celebre mosaico dei Pesci proveniente dalle "Logge" di Populonia, uno  
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straordinario tesoretto di monete argentee rinvenuto nel mare di Rimigliano, e la straordinaria anfora 

argentea di Baratti, uno dei più raffinati esempi di arte tardoromana che rappresenta il simbolo del museo. 

Cena in ristorante e pernottamento.  
 
 

Martedì 13 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel la nostra mattinata sarà dedicata alla visita del Parco Archeominerario 

di San Silvestro, inserito nel bellissimo contesto naturalistico dei Parchi della Val di Cornia. Il cuore del 

parco è costituito dalla galleria Lanzi-Temperino che si percorre a bordo di particolare treno minerario. 

Avviata come galleria per la ricerca mineraria in Val di Cornia nella seconda metà dell’800, la galleria 

consente ai visitatori di ammirare le forme e i colori dei minerali e sostare nella sala centrale di estrazione, 

tanto grande quanto suggestiva. I minerali estratti negli enormi cantieri sotterranei venivano caricati sui 

vagoncini e trasportati lungo la galleria, attrezzata con binari a scartamento ridotto, fino a raggiungere gli 

impianti di frantumazione e flottazione di valle Lanzi 
(N.B.: la temperatura all’interno delle miniere è di 14° 

gradi e quindi è importante indossare per la visita una 

maglia a maniche lunghe o una giacca).  

Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio ci 

aspetta una passeggiata tra i vigneti di Petra Wine 

posizionati tra il Parco delle Cantine Metallifere e il mare 

in un territorio che produce alcuni dei vini più famosi 
al mondo. Conclusione con la visita alla avveniristica 

cantina disegnata da Mario Botta, totalmente integrata 

nel paesaggio circostante e una immancabile 

degustazione. 

Ritorno in hotel per tempo libero prima della cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 14 settembre 

Dopo la prima colazione in Hotel caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione dell’Ex 

Tenuta Presidenziale di San Rossore, che oggi ricade entro i confini del Parco Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli. Qui nel XV secolo si insediarono le grandi tenute granducali della famiglia Medici e le fattorie 

a conduzione mezzadrile. Gli interventi di bonifica effettuati nel corso dei secoli, iniziati dalla famiglia Medici 

e terminati intorno al 1940, hanno poi definito l’attuale geografia del territorio. Il nostro percorso insieme 
ad una guida naturalistica si svilupperà quasi interamente a bordo di un trenino gommato che ci porterà 

nelle dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d’Italia. 

In prossimità del mare faremo un breve tratto sulla sabbia a piedi per raggiungere il litorale.  

Un gustoso pranzo a base di pesce a Marina di Pisa concluderà il nostro itinerario prima di intraprendere 

il viaggio di rientro verso Milano, dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. Servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti         €   980,00 

supplemento camera doppia uso singola       €   240,00 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19              €     50,00 
 

La quota comprende: Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 

l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 

2 pranzi (bevande escluse) – visita in cantina con degustazione - ingressi e visite guidate come da programma –– Assicurazione R.C. 

obbl. in corso di viaggio.  
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 3 pranzi - le mance – le bevande ai pasti – Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto e saldi: Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o 

Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Maremma Artedistagione”).  
 

Penalità di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima 

della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 

7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 
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