
 

 

 
 

La Val di Cornia è il luogo ideale per vivere un’esperienza unica in un territorio 

ricco di bellezze naturali e sorprendenti testimonianze archeologiche 

Un energico mix di arte, cultura, natura e del gusto.  

Estesa nella provincia di Livorno tra i comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Sassetta,  

Suvereto e San Vincenzo, questa terra offre scenari incantevoli che si distendono tra  

colline ricoperte di folta vegetazione e mare dalle spiagge incontaminate.  

Culla delle antiche civiltà etrusca e romana, il territorio ne ha custodito gelosamente nei secoli 

numerose tracce. 

 

     PRIMO GIORNO: SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

     PARMA – MASSA MARITTIMA – PIOMBINO  
 Ore 6,30, ritrovo dei sig.ri Partecipanti presso              

il parcheggio del Palasport di Parma,    

sistemazione in Pullman e partenza alla volta di 

Massa Marittima, adagiata su un colle alto e 

isolato, il bel centro storico svetta racchiuso 

entro una cinta muraria ben conservata, 

rappresentando uno dei complessi urbanistico-

architettonici più rilevanti di tutta la Toscana. Le 

anguste stradine che attraversano il colle 

conducono a un luogo magico, dove l’armonia delle linee accoglie il visitatore lasciando- 
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gli contemplare con stupore un luogo sorprendente e senza tempo: (La Cattedrale di San 

Cerbone in stile romanico pisano nella parte inferiore ed in stile senese nella parte 

superiore, ecc.).  

Pranzo in ristornate riservato lungo il percorso (menù tre 

portate).  

Nel pomeriggio proseguimento per San Lorenzo per la 

visita guidata alle favolose Cantine Petra. La cantina, 

progettata da Mario Botta, si staglia come un monolite 

perfetto dove la tipica campagna toscana incontra 

l’atmosfera più intensamente mediterranea. Una visione 

architettonica di antica memoria, eppure assolutamente 

originale, unica e probabilmente, irripetibile. 

Inaugurata meno di due anni fa, Petra a Suvereto è già 

stata definita “la cantina ideale”,o la “cantina assoluta”, celebrata in tutto il mondo come 

il simbolo dell’unione fra passato, presente e futuro. Al termine della visita degustazione di 

olio e vini. Proseguimento, per l‘Hotel a Piombino per la cena ed il pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO: DOMENICA 1 dicembre 2019  

PIOMBINO – SUVERETO “Sagra del cinghiale” – PARMA  
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Suvereto per la visi- 

ta libera alla Sagra del Cinghiale che rappresenta il punto di incontro tra i sapori, la cultu- 

ra e il folklore locale. Dal punto di vista gastronomico la sagra offre la miglior qualità dei  

suoi prodotti tipici, tra cui olio e vino da tutte le aziende locali e la possibilità di assaggia- 

re numerosi piatti a base di cinghiale, selvaggina 

tipica della zona che da il nome alla festa. 

Pranzo libero. Durante tutti i giorni della festa si 

terrà inoltre un mercatino per le vie del paese 

con decine di espositori e lavori di artigianato e 

produzioni locali: sarà infatti possibile trovare 

artisti del legno e del metallo che, oltre ad 

esporre le proprie opere, ne creeranno di 

uniche durante la stessa sagra per la gioia dei 

passanti e degli ospiti del paese. Il tutto in uno 

scenario monumentale del Duecento, come il 

Palazzo Comunale, sormontato da un’antica 

Torre dell’Orologio, la Rocca Aldobrandesca, i 

resti della cinta muraria e dell’antico Convento.  

Al termine, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in  

tarda serata. 

 

- Documenti: Carta di identità non scaduta e Tesserino Sanitario 

 



- QUOTA INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE  €. 250,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €. 200,00 

- SUPPL. camera singola       €.   40,00 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo  

dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle 

(centrale a Piombino), Trattamento di Pensione Completa, dal pranzo del primo alla co- 

lazione del secondo giorno; Bevande a pasto; Servizio Guida come da programma; Ingres- 

so, visita guidata e degustazione presso la Cantina Petra; Accompagnatore per tutta 

 la giornata; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.  

 

La quota non comprende: il pranzo del secondo giorno (libero all’interno della Sagra 

 del cinghiale) e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando  

Un acconto di €.  100,00 entro il 28 di settembre. Il saldo €. 100,00 entro il 6 novembre  

c.a. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO – Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 San Polo d’Enza (RE) – 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

 


