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During your trip, expert guides will lead you to discover a territory
with spectacular scenery. 	
  

	
  

	
  

1° GIORNO – BENVENUTO E VISITA DI SCARLINO
Arrivo degli ospiti, sistemazione nella struttura ricettiva, degustazione di
benvenuto. Breve visita a Scarlino, antico borgo medievale arroccato sui
monti d’Alma, dominato dalla Rocca risalente al X sec, il pomeriggio
prosegue al MAPS (museo archeologia subacquea etrusco romana) e
termina con una cena di pesce nell’elegante porto turistico della Marina
di Scarlino. Rientro nella struttura ricettiva e pernottamento.
2° GIORNO – ESCURSIONE A VETULONIA E GAVORRANO
Dopo la prima colazione, partenza per Vetulonia, un tempo una delle più
ricche e fiorenti città etrusche. Visita al museo archeologico Isidoro
Falchi e della necropoli. Breve visita ad un frantoio all’interno del Parco.
Pranzo un ristorante nel territorio di Gavorrano con cucina tipica
maremmana. Proseguimento per Gavorrano, antico centro minerario di
origine medievale. Nel pomeriggio visita Museo in Galleria di
Gavorrano, la visita offre un “viaggio” nel mondo minerario che ha
caratterizzato il territorio del Parco, dagli Etruschi fino a buona parte
del ‘900. Rientro nella struttura ricettiva. Cena in ristorante e
pernottamento.
3° GIORNO – MASSA MARITTIMA
Colazione nella struttura ricettiva. Giornata dedicata alla Città medievale
di Massa Marittima, antica “capitale” delle Colline Metallifere. Visita al
centro storico, duomo e musei intervallata dal pranzo nel borgo con
degustazione di prodotti tipici. Si prosegue con una breve escursione
guidata al Lago dell’Accesa, suggestivo lago carsico, dalle acque
cristalline e balneabili, hot spot di biodiversità floro-faunistica. Rientro
nella struttura ricettiva, cena in ristorante e pernottamento.
4° GIORNO – SALUTI
Prima colazione, saluti e partenza. (Possibilità di organizzare ulteriore
escursione della durata di mezza o intera giornata, in funzione dell’orario di
partenza degli ospiti).
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