
PACCHETTO 3 

 

TOUR OUTDOOR 

ITINERARIO 3 - 3 giorni / 2 notti 

 

Un percorso “SPORTIVO”, all’aria aperta, dove poter godere, in 
tutte le stagioni, spettacolari visioni di  paesaggi unici, immerse 
nella natura,  tra il mare della costa Follonichese e le dolci 
Colline Metallifere. 

 

 

 

Vedi di più 

Giorno 1   
FOLLONICA, Trekking urbano alla ricerca di Leopoldo II 
Arrivo degli ospiti a Follonica. Benvenuto e sistemazione nella 
struttura prescelta. Incontro con la guida e presentazione del 
programma del Tour. La visita inizia con un trekking urbano in 
Follonica, oggi una ridente cittadina che domina l’omonimo Golfo, 
alla ricerca di Leopoldo II, colui al quale si deve lo sviluppo della 
città. Cena in ristorante alla scoperta delle prelibatezze che il 
nostro mare può offrire. Pernottamento 

 
Giorno 2  
Trekking nella GEOTERMIA MONTEROTONDO M.mo e IL 
PAESAGGIO “LUNARE” DELLE BIANCANE 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per 
Monterotondo Marittimo. Inizio di un suggestivo percorso trekking, 
immersi in un paesaggio inedito, regalo dalla natura, tra i pochi 
esempi al mondo. Dopo la visita della Geonave al MUBIA, il 
percorso, ricco di putizze e lagoni, ci porterà fino a Sasso Pisano, 
borgo medioevale, dove gustare una famosa Birra prodotta tramite 
l’energia geotermica, ed un delizioso buffet per il pranzo. Nel 
pomeriggio rientro a Follonica, tempo libero. Cena in ristorante e 
pernottamento. 

 



Giorno 3  
E-BIKE – In bici verso Cala Violina 
Prima colazione. Incontro con la guida e noleggio e-bike. 
Percorrendo una bella pista ciclabile all’ombra della Pineta 
Mediterranea, arriveremo al Puntone di Scarlino. Visita al MAPs. 
Proseguimento in direzione di Cala Violina, attraverso un percorso 
di facile grado di difficoltà, immersi nella macchia mediterranea, 
attraverso la quale si potranno godere dei panorami mozzafiato. 
Arrivo a Cala Violina. Rientro verso la Marina di Scarlino e pranzo 
a base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Follonica, tempo libero. 
Cena in ristorante e pernottamento. 

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

 
 


