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Capodanno sulla Costa degli Etruschi
waldenviaggiapiedi.it/trekking/costa-degli-etruschi-capodanno

Quattro giorni di camminate tranquille, soste in castagneti, pinete, spiagge, borghi
medievali, oliveti, miniere, lecceti, siti etruschi e terme.

Gio 29 dicembre - Dom 1 gennaio 2023

4 Giorni
3 Notti
Ore di cammino 5-7

Destinazione: Toscana

Quattro giorni con camminate tranquille, soste in castagneti, pinete, spiagge, borghi
medievali, oliveti, miniere, lecceti, siti etruschi e sontuosi spazi di relais. Le sere
gusteremo manicaretti cucinati dai locali con gli squisiti prodotti della terra che
attraversiamo. In cammino insieme per godere della compagnia, della bellezza, dell’aria
marina: per rigenerarsi. Acqua di fiume, acqua di terme, acqua di mare, infranto sulla
costa morbida e su quella selvaggia; acqua per purificarsi e rinascere. La Costa Etrusca:
con paesaggi ed emergenze naturali e culturali assai varie e poco conosciute. Il cammino
inizia da Sassetta nell’entroterra, lungo la via dei boscaioli con sullo sfondo la Val di
Cornia i suoi paesaggi di colline e coltivi arriveremo a Campiglia Marittima. Dall’elegante
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Campiglia esploreremo le antiche e moderne miniere e la fantasmica Rocca del Palmento
e si ozierà alle terme di Venturina. Scenderemo al Golfo di Baratti lo percorreremo fino
alla Torraccia e poi il Golgfo di Baratti e la pineta di Rimigliano. Inizieremo il nuovo anno
percorrendo la Via dei Cavalleggeri e passando dalla Buca delle Fate fino ad arrivare
all’autarchica Piombino. Saranno adottate tutte le misure previste per il contenimento del
Covid 19. Il programma potrebbe avere delle modifiche, indipendenti dalla nostra volontà,
dovute all’emergenza Covid 19. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate,
come anche le soluzioni adottate.

Viaggiamo in gruppo, con approccio saggio e responsabile facciamoci il tampone prima di
partire

1° Giorno –

Da Sassetta a Campiglia Marittima

Da Sassetta si percorre la classica via dei boscaioli e minatori verso le miniere e verso il
mare. Si raggiunge il Monte Calvi e i suoi panorami e attraverso castagneti e poderi si
segue il crinale per arrivare poi a Campiglia Marittima.

Note: Possibilità di trasporto bagagli. Cena ristorante

Appartamento

6 h

300 m

300 m

2° Giorno –

Da Campiglia al Parco archeominerario di San Silvestro

Si visitano le miniere, le cave e la splendida Rocca del Palmento, castello edificato dai
della Gherardesca attorno al quale si attorcigliòun paese di minatori in pieno medioevo.
Fine pomeriggio alle terme.

Note: Zaino leggero. Chi desidera può scegliere il percorso termale completo -bagno
turco, sauna, docce aromatiche etc.-.

Appartamento

6 h

200 m

200 m

3° Giorno –
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Il Golfo da Baratti

Scesi allo splendido golfo di Baratti lo si percorre e, attraverso le colline, si attraversano
le zone della Necropoi Etrusca e passando nei pressi della Via del ferro arriveremo sul
crinale per poi arrivare a Populonia per prepararci le libagioni e festeggiare in disparte
dall’ovvio.

Note: Possibilità di trasporto bagagli. Cena semi-autogestita

Appartamento

6 h

300 m

300 m

4° Giorno –

Da Populonia a Piombino

Cammineremo lungo la costa aspra di macchia e marosi per giungere alla Buca delle
Fate poi lungo la Via dei Cavalleggeri fino a Piombino

Note: Possibilità di trasporto bagagli.

: Scegli una opzione

6 h

400 m

200 m

N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri

NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di
partenza per cui per ogni partenza faranno fede programma e costi inviati al momento
dell’iscrizione

Prenotazioni: L’iscrizione è possibile direttamente on line da questa pagina, compilando
la breve scheda anagrafica, dopo aver scelto la data di partenza, cliccando su “Partenza
del: data scelta “.

 Il nostro ufficio resta comunque a totale disposizione per email o per telefono.

Pagamenti: Bonifico bancario sul c/c Banca Etica
 IT 91 S 05018 02800 00001 13450 97

 intestato a: WALDEN SOCIETA’ COOPERATIVA
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specificando nella causale del bonifico, Nome – Cognome – “Titolo del viaggio”.
Il saldo deve essere versato 30 giorni prima della data di partenza. L’importo definitivo
verrà calcolato in relazione al numero di partecipanti e vi verrà comunicato.

Per tutti nostri viaggi è compresa nella quota di partecipazione una polizza assicurativa
ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle coperture
assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono
“Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento”, operanti
anche in caso di malattia da COVID-19, con i seguenti massimali per assicurato:

Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato
nella Polizza
Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo
30.000 euro
Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a
10.000 euro per persona)

Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
ed integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli
altri documenti di viaggio prima della partenza. Il viaggiatore è tenuto ad avere con sé
durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve sporgere
immediatamente denuncia alla centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato
sulla polizza.

Organizzazione tecnica: Viaggi Solidali
 Società Cooperativa Sociale Onlus Uff. Registro Imprese: 1016818 

 Iscrizione Albo delle Cooperative: A161747 Lic. Ag. Viaggi n. UL/2005/00000065/7 del
12/05/2005

 Assicurazione RCT/RCO: UNIPOL polizza 149563032
 Polizza insolvenza: IMA ITALIA ASSISTANCE N. SOLV/2020/193

 C/O Ostello Casa Conte Rosso
 Piazza Conte Rosso 20

 Cap 10051 – Avigliana (To)
 Tel.: 011-4379468 – Fax: 011-4379755 

 Sito web: www. viaggisolidali.it 
 E-mail: info@viaggisolidali.it 

 P.IVA: 08998700010

N.B. : Walden, i telefonini Viaggiare leggeri. Questo vi proponiamo. Lontani da abitudini
e ansie del quotidiano e vicinissimi a tutte le possibilità che un gruppo, un paesaggio,
l’esperienza della guida, potranno offrirvi. Vi chiediamo di limitare al minimo l’uso del
cellulare e di tenerlo in “modalità aereo” lungo il cammino. Sentirete i rumori della natura
e le voci dei vostri compagni di viaggio… Godrete di un’esperienza molto più ricca e
tornerete rigenerati!
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Alcune immagini dei viaggi precedenti

https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/1.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/2.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/3.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/4.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/5.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/6.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
https://waldenviaggiapiedi.it/2014_site/wp-content/uploads/2017/12/7.-costa-etruschi-capodanno-2016.jpg
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Caratteristiche del viaggio

Paola Grandi

Enogastronomico, Itinerante, Forte contatto con le popolazioni locali, Storico-Culturale

Il mare, il clima mite, le terme, la convivialita, l’olio e il vino

Appartamento

Zaino in spalla

Trasporto zaino opzionale

480

Costo volo / traghetto

Ritrovo

Ritorno

La quota comprende

La quota non comprende
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Cassa comune

Supplemento gruppi 4 - 5 persone

Supplemento gruppi 6 - 7 persone

 
 


