
Viaggio  nella Costa degli Etruschi 
da sabato 16/06 a sabato 23/06/2012  

 
 

 
 
Il CRAL del Politecnico di Milano organizza un viaggio in Toscana , nella terra di tradizione 
turistica antica, la Costa degli Etruschi, che ha ospitato scrittori, poeti, artisti. Ancora oggi la 
Costa si ripresenta con gli stessi valori di un tempo, un territorio incontaminato e 
bellissimo,(prova ne sono le varie bandiere blu attribuite dalla CEE)  per chi ama  un turismo 
“fuori corrente” con le scogliere selvagge e le suggestioni della vera campagna toscana.  
Il territorio è conosciuto anche per i numerosi parchi archeologici e naturali. 
Visiteremo quindi la famosa Necropoli di San Cerbone  e Populonia Alta. 
Conosceremo Rosignano  Marittima , centro collinare  medievale. San Vincenzo piccola 
cittadina, bagnata da un mare trasparente e cristallino orlato da una folta pineta, e da un 
grazioso porto turistico.  
Piombino cittadina dall’aspetto rinascimentale,  posta su un promontorio circondato da un 
mare incantevole erede della metallurgia etrusca, e di antiche tradizioni classiche e medievali 
che conserva numerose testimonianze artistiche del  suo passato.  
Campiglia Marittima , adagiata su un colle dal quale domina il mare e la campagna 
circostante, è uno dei borghi storici più belli della costa. 
Bolgheri, borgo antico reso immortale dai versi di G. Carducci, sprigiona un fascino unico. 
Castagneto Carducci, adagiato sulla sommità di una collina che domina la campagna ed il 
mare circostanti ha  vicoli lastricati, terrazze naturali che guardano il mare e la campagna 
antiche botteghe artigiane e caratteristiche trattorie. 
Al ritorno ci si fermerà a Colonnata, caratteristico borgo antico incastonato fra le bianche 
pareti di roccia marmifera,  che sorge su uno sperone roccioso adagiato ai piedi delle Apuane, 
a 532 metri sul livello del mare e  famosa  in tutto il mondo per il lardo che vi si produce e 
che è veramente unico.  
 
Viaggio in pullman privato a disposizione per tutto il periodo e per  le gite previste e visite 
guidate come da programma. 
Sistemazione a San Vincenzo presso l’Hotel “Il Pino”, tre stelle, con trattamento di mezza 
pensione (colazione e cena). 
L’Hotel ,  ubicato nella zona residenziale e tranquilla della cittadina, è immerso nel verde, e si 
trova a 80 metri dal mare e dispone di spiaggia privata con uso gratuito di sdraio e 
ombrelloni. 
 
 
 
 
 



Programma:  
 
Sabato 16/06 - Ore 7.30 ritrovo e partenza per Rosignano Marittima, pranzo lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita  del centro storico e Museo 
Archeologico che ospita, oltre ai reperti etrusco romani, anche la ricostruzione di una 
“domus”romana. Proseguimento per Castiglioncello dove riscopriremo il nuovo allestimento 
del “museo dimenticato”, la piccola collezione di reperti ritrovati a Castiglioncello e che sono 
stati esposti all’interno del museo restaurato recentemente. Partenza per  San Vincenzo, arrivo 
e sistemazione in hotel, cena e serata libera. 
 
Domenica 17/06 - Al mattino visita guidata alla Necropoli di San Cerbone con tombe 
monumentali a tumulo e a edicola risalenti al VII-VI sec. a.C. Saliremo poi a Populonia Alta 
per la visita del borgo, della collezione privata allestita con reperti etruschi ritrovati nella zona 
e visita  della Torre che domina il panorama sull’interno della Val di Cornia, tutta la costa da 
Livorno all’Argentario e sulle isole dell’Arcipelago Toscano. Rientro a San Vincenzo e 
pomeriggio libero per relax al mare. Cena e serata libera 
. 
Lunedi 18/06 – Giorno libero – Cena e pernottamento e serata a disposizione. 
 
Martedi  19/06 - Al mattino trasferimento a Piombino e  visita guidata del poco conosciuto, 
ma affascinante centro storico, e visita al Museo Archeologico del territorio di Populonia . 
Rientro in hotel,  pomeriggio libero per relax al mare, cena  e serata libera. 
 
Mercoledì 20/06 -  Giorno libero – Cena e pernottamento e serata  a disposizione. 
  
Giovedì 21/06 -  Al mattino visita guidata al centro storico di Campiglia Marittima, sino alla 
Rocca. 
Visita al Museo di Arte Sacra e al Museo dei Minerali.. Sosta in una nota pasticceria locale 
per degustazione del dolce tipico “la schiaccia campigliese”. 
Rientro  a San Vincenzo, e pomeriggio libero per il relax al mare. 
Cena e serata libera. 
 
Venerdì 22/06 – Al mattino visita guidata di Bolgheri, piccolo borgo famoso per il viale dei 
cipressi immortalato dalla celebre poesia del Carducci che qui visse dal 1838 al 1848 e patria 
dei famosi vini Ornellaia e Sassicaia. Attraversando poi la rilassante Via Bolgherese 
arriveremo a Castagneto Carducci. Pranzo (facoltativo) presso il Ristorante “ Il Vecchio 
Frantoio” con menù di specialità tipiche. Nel pomeriggio visita del centro storico di 
Castagneto e visita alla casa e al museo del poeta. Alla fine della  visita degustazione gratuita 
presso la storica liquoreria del borgo. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 
Sabato 23/06 – Prima colazione, ritrovo ore 8,45 e partenza per Colonnata. Incontro con la 
guida e inizio visita alle cave di marmo che circondano il paese.  Si potrà anche ammirare 
l’artigianato locale.  
Degustazione (facoltativa) presso il ristorante “Lardarium” con specialità tipiche del luogo 
(lardo, pancetta, salame , prosciutto, coppa) accompagnate da verdure  e da diversi tipi di 
formaggio e da buon vino della zona. 
Nel  pomeriggio  partenza per Milano, arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Soci ordinari CRAL,     Dipendenti Politecnico non soci CRAL,    Esterni 
Soci sostenitori                        soci familiari e soci aggregati 
 
Euro 550,00                                  Euro 600,00                            Euro 700,00 
                                        + E 10,00  di assicurazione facoltativa           + E 10,00 di assicurazione                                                                       
                                                                  per i dipendenti non soci                            facoltativa 
L’Hotel a conduzione familiare dispone di massimo 22 camere doppie, possibilità di triple o 
quadruple.  
Supplemento camera singola: E   11,00 per notte – disponibilità – 1 sola camera. 
 
 
Bambini (in 3° letto) *: 
fino a 6 anni  n.c.                    figli dei soci e dipendenti    E 320,00 – (esterni E. 390,00) 
6-120  anni   n.c.                     figli dei soci  e dipendenti   E  360,00 – (esterni E. 445,00) 
10-14 anni  n.c.                       figli dei soci e dipendenti    E 460,00 – (esterni E. 565,00) 
* + E 10,00 di assicurazione facoltativa 
 
Oltre i 14 anni 
figli dei soci e dipendenti       E.  500,00 – (esterni E.615,00) 
*+ E 10,00 di assicurazione facoltativa 
 

   
Il prezzo comprende: 

- Viaggio in pullman Milano-San Vincenzo - A/R; 
- Hotel 3 stelle, sistemazione in camera doppia, 7 notti in mezza pensione con colazione e cena: i 

servizi iniziano con la cena del 16/06 e terminano con la colazione del 23/06. 
- Servizio spiaggia privata dell’Hotel con uso gratuito di sdraio e ombrelloni. 
- La cena  con  menù a scelta, fra  3 primi, 3 secondi, 3 contorni, 3 dessert. 
- Tutte le visite guidate alla Necropoli, Populonia, Rosignano M., Piombino, , Campiglia M, 

Bolgheri, Castagneto Carducci, 
- Tutti gli ingressi ai musei 
- Assicurazione per i soci CRAL. 
 

Il prezzo non comprende : 
- I pranzi del mezzogiorno 
- Le bevande della cena 
- Le degustazioni e il pranzo facoltativi 
- Tutto quanto non espressamente specificato     

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni ancora aperte, si chiuderanno Mercoledì 21 marzo. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare una mail a 
amalia.grazioli@polimi.it 

 
Il viaggio si farà al raggiungimento di 44 iscrizioni, fino ad un massimo di 50 partecipanti 
Chi è interessato dovrà prenotarsi 
 
 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL 
(specificando se ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti, oppure esterni, i  
bambini/ragazzi  e la loro età . In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le 
prenotazioni verranno annotate in lista d’attesa. 
 
Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con 
priorità ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo, verrà  data comunicazione via mail ,  e si dovrà versare una 
caparra  di Euro 200,00 che verrà raccolta il giorno LUNEDI’ 26 MARZO  , presso la 
sede del Cral,  dalle ore 13 alle ore 14.00. 
Il saldo verrà richiesto circa 30 giorni prima della partenza, in data da stabilirsi. 
Chi dovesse recedere prima del saldo perderà la caparra , a meno che non subentri 
qualcuno in lista d’attesa. 
Chi dovesse recedere dopo il saldo perderà l’intero importo versato, a meno che non 
subentri qualcuno in lista d’attesa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 MILANO 

e-mail:cral@polimi.it – http://cralpolimi.blogspot.com 


