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Il Marinaio è una scultura in bronzo di 7 metri che dal 2010 guarda
il mare dal porto di San Vincenzo, eseguito da Giampaolo Talani
è il simbolo di riferimento del paese.
The Sailor is a 7 meter bronze sculpture that from 2010 looks at the
sea from the port of San Vincenzo, made by Giampaolo Talani is the
reference symbol of the country.
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Percorsi d’arte / Art routes
Luoghi storici, densi di passione, di arte e di autenticità all’interno dei quali gli oggetti, i dipinti, le strutture
parlano al visitatore della storia di San Vincenzo.
Historic places, full of passion, art and authenticity within which objects, paintings, structures speak to the visitor
about the history of SanVincenzo.
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SAN VINCENZO

Area salmastra / Sea area
Un filo rosso. E sedici stazioni, per riannodare il presente con la storia della comunità sanvincenzina.
È la promessa dell’itinerario Area salmastra inaugurato la mattina del 14 maggio a San Vincenzo. Un
percorso culturale nei luoghi più importanti, tra San Vincenzo e San Carlo.
A red thread. And sixteen stations, to re-establish the present with the history of the sanvincenzina community.
It is the promise of the brackish area itinerary inaugurated on the morning of May 14 in San Vincenzo. A cultural
journey in the most important places, between San Vincenzo and San Carlo.

Carnevale / Carnival
Fate, folletti danzanti sui trampoli, animazione per bambini con balli, giochi e magie e tante tante maschere.
Fairies, dancing elves on stilts - animation for children with dances, games and magic and many many masks.
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SAN VINCENZO

Palio della Costa Etrusca
Pasqua e Pasquetta con il Palio della Costa Etrusca a San Vincenzo (Li). La tredicesima edizione dell’unico
palio al mondo che si corre sulla spiaggia.
Easter and Easter Monday with the Palio of the Etruscan Coast in San Vincenzo (Li). The thirteenth edition of the
only race in the world that takes place on the beach.

Un Mare di Gusto
La tradizionale festa dedicata alla Palamita e al pesce azzurro della costa degli Etruschi. La manifestazione, organizzata dal Comune di San Vincenzo e sotto la direzione artistica di Deborah Corsi.
The traditional festival dedicated to the Palamita and the blue fish of the Etruscan coast. The event, organized by
the Municipality of San Vincenzo and under the artistic direction of Deborah Corsi.

8

Dove mangiare / Where to eat:
San Vincenzo

• BEPPE PIZZA Pizzeria d’asporto / Pizza takeaway
Corso Matteotti n. 146, Tel. +39 0565 070485 - €
• XKE’ QUA Pizzeria-Ristorante / Pizza-Restaurant
Zona centro, Corso Italia n.46, Tel. +39 0565 705207 - +39 331 1060535 (Francesco) - €
• MUM AND DAD Pizzeria-Ristorante / Pizza-Restaurant
Zona centro, Via Vittorio Emanuele II n. 141, Tel. +39 0565 702233 (Andrea) - €
• OSTERIA DAL CONTE Ristorante (carne), vista panoramica / Restaurant (meat), panoramic view
Via San Bartolo n. 23, Tel. +39 0565 705430 - +39 338 8630125 (Alessio) - €€€
• LA LANTERNA Ristorante sul mare (pesce) / Restaurant on the beach (fish)
Via Abruzzo n. 3, direttamente sul mare, Tel. +39 0565 701232, +39 393 9781810 (Regina) - €€
• MOLO 20 Cocktail bar e Ristorantino / Cocktail bar
P.zza F.lli Serini, n. 20 Tel. +39 0565 702094 (Federico) - €€
• IL BUCANIERE Ristorante sul mare (pesce) / Restaurant on the beach (fish)
Viale Marconi, Tel. +39 345 0679498, +39 335 8001695 (Fulvietto) - €€€
• LA PERLA DEL MARE Ristorante sul mare (pesce) / Restaurant on the beach (fish)
Via della Meloria, n. 9 Tel. +39 0565 702113 (Deborah) - €€€
• PAPAVERI E MARE Ristorante / Restaurant
Piazza della Vittoria, n. 13 Tel. +39 0565 701640 - €€€
• IL PARADISINO BEACH CLUB Ristorante / Restaurant
Via della Principessa, n. 26 Tel. +39 0565 705132, +39 392 9667016 (Matteo) - €€
• LE CAVE Ristorante (Cucina tipica) / Restaurant (Typical food)
Piazza Solvay Località San Carlo, 57027 San Vincenzo Tel. +39 0565 798159- €€
• LA BUSSOLA Ristorante-Pizzeria / Restaurant-Pizza
Via Vittorio Emanuele n. 100, 57027 San Vincenzo Tel. +39 0565 702445 - €€
• IL SALE Cucina biologica, vista panoramica / Organic, Panoramic View
Strada San Bartolo, n. 100, 57027 San Vincenzo Tel. +39 0565 798015 - €€€
• MAMA FISH Ristorante (pesce) / Restaurant (fish)
Via Vittorio Emanuele n. 46, 57027 San Vincenzo Tel. +39 0565 882185, +39 335 5736328 (Manuele) - €€
• OSTERIA CHRISTIAN’S Ristorante (pesce) / Restaurant (fish)
Via Matteotti n. 4, 57027 San Vincenzo Tel. +39 0565 705166, +39 380 7523170 - €
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Dove mangiare / Where to eat:
Castagneto Carducci

• PIZZERIA DA CIRO Pizza Napoletana / Neapolitan style pizza
Via Olmaia, 57022, Castagneto Carducci Tel. +39 348 306 7309 - €
• OSTERIA MAGONA Ristorante (ottima carne) / Restaurant (excellent meat)
Strada Provinciale 16B Bolgherese Località Vallone dei Messi 199, 57022 Bolgheri,
Castagneto Carducci Tel. +39 0565 762173 - €€
•ENOTECA TOGNONI Ristorante (carne) / Restaurant (meat)
Via Lauretta 5, 57022 Bolgheri, Castagneto Carducci Tel. +39 0565 762001 - €€

Baratti - Piombino
• DEMOS Ristorante (prevalentemente di mare) / Restaurant (mainly fish)
Località Baratti, 73, 57025, Piombino Tel. +39 339 893 5758 - €
• CANESSA Ristorante (pesce, vista mare panoramica) / Restaurant (fish, panoramic seafront)
Localita Baratti 43, 57025 Baratti, Piombino - €€
• LA TORRE DI BARATTI Ristorante (Cucina biodinamica, con vista panoramica) /
Restaurant (Bio-dynamic, panoramic view)
Strada Comunale di Populonia 3, 57025 Baratti, Piombino Tel. +39 348 419 2327 - €€€

Canneto - Monteverdi Marittimo
• OSTERIA DEL GHIOTTO Ristorante (ottima fiorentina) / Restaurant (excellent florentine steak)
Via de Lardarel 34 Canneto, 56040 Monteverdi Marittimo Tel. +39 0565 784435 - €€

Bibbona
• TAVERNA LA CARABACCIA Ristorante / Restaurant
Via della Camminata est 15, 57020 Bibbona Tel. +39 0586 670370 - €€

€ fino a 30 euro a persona / expense around 30 euro per person
€€ 30 - 45 euro a persona / expense around 30 - 45 euro per person
€€€ oltre i 45 euro a persona / expense over 45 euro per person
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Mare e cultura
Sea and Culture

BARATTI

MARE E CULTURA / SEA AND CULTURE

SPIAGGE / BEACHES:
PARCO DI RIMIGLIANO (5 min.)
SAN VINCENZO (LI)
6 km di parco con pineta attrezzata e spiaggia libera,
accessibile da vari ingressi. Dall’ingresso n°4 si arriva al
punto di ristoro del lago verde, semplice e accogliente
attrezzato anche per disabili.
6 km of park with equipped pinewood and free beach,
accessible from various entrances. From the entrance n ° 4 we
arrive at the refreshment point of the green lake, simple and
welcoming, equipped also for disabled people.

www.parchivaldicornia.it - Strada Provinciale della
Principessa, 120U 57027 San Vincenzo LI - Tel. 0565 49430

PARCO DELLA STERPAIA (20 min.)
PIOMBINO (LI)
Tratto di spiaggia che si estende tra Piombino e Torre
mozza, offre fondali bassi, acqua cristallina, sabbia
chiara, ed è sconsigliata solo quando spira lo scirocco,
mentre resta protetta dai venti settentrionali. Il parco è
attrezzato con punti ristoro e stabilimenti, il più rinomato è il Nano Verde
Stretch of beach that stretches between Piombino and Torre
mozza, it offers shallow waters, crystal clear water, light
sand, and is not recommended only when the sirocco blows,
while it remains protected from the northern winds. The park
is equipped with refreshment points, the most famous being
the Nano Verde.

www.parchivaldicornia.it - Via della Geodetica 57021
Piombino LI - Tel. 0565 226445

GOLFO DI BARATTI (20 min.)
PIOMBINO (LI)
Rinomata località turistica; un’icona del territorio
spiaggia di sabbia fine e scogli all’estremità del golfo,
acqua cristallina e ambientazione scenografica grazie ai
pini domestici scolpiti dal vento, ambiente rudimentale
molto accogliente. il golfo resta riparato da venti
meridionali come lo scirocco.
Renowned tourist resort; an icon of the territory beach of fine
sand and rocks at the end of the gulf, crystal clear water and
scenic setting thanks to the wind-sculpted domestic pines, a
very welcoming rudimentary environment. the gulf remains
sheltered from southern winds such as the sirocco.

www.golfobaratti.com - Località Baratti LI
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MARE E CULTURA / SEA AND CULTURE

PARCHI / PARKS:
ACROPOLI E NECROPOLI DI BARATTI E POPULONIA
(20 MIN.)
PIOMBINO (LI)
Si articolano in una città alta, l’Acropoli situata sul promontorio di Populonia, che ospita i resti della città inizialmente etrusca e poi romana, e la città bassa, la Necropoli
sita sul livello del mare, con le sue Tombe Etrusche offre
diversi itinerari di visita all’interno di un vero e proprio
villaggio in Costa degli Etruschi. / The Acropolis is located
in a high city, situated on the promontory of Populonia, which
houses the remains of the initially Etruscan and then Roman
city, and the lower city, the Necropolis located on the sea level,
with its Etruscan Tombs offers different itineraries of visit inside
a real village in the Etruscan Coast.

www.parchivaldicornia.it - Strada comunale di Populonia
57021 Piombino LI - Tel. 0565 226445

PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO E
MINIERA DEL TEMPERINO (10 Min.)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
La miniera del temperino è una ex miniera con galleria
sotteranea, ricca di giacimenti di rame, piombo ed
argento, mentre la Rocca di San Silvestro è un villaggio
medioevale edificato dai minatori dell’epoca.
The mine of the penknife is a former mine with underground
tunnel, rich in copper, lead and silver deposits, while the
Rocca di San Silvestro is a medieval village built by the
miners of the time.

www.parchivaldicornia.it - 57021 Campiglia Marittima LI
Tel. 0565 226445

MUSEO DELLE MINIERE (30 min.)
MONTECATINI VAL DI CECINA (LI)
Il museo delle miniere si trova a Montecatini Val di
Cecina ed è da poco diventato museo, è una ex miniera
di rame e mostra la vita dei minatori- Ad oggi sono
visibili il Pozzo Alfredo, l’area Archeologica ed il centro
documentazione.
The mining museum is located in Montecatini Val di Cecina
and has recently become a museum, it is a former copper
mine and shows the life of miners - Today the Pozzo Alfredo,
the Archaeological area and the documentation center are
visible.

www.parchivaldicornia.it - Strada comunale di Populonia
57021 Piombino LI -Tel. 0565 226445
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I borghi della
Costa degli Etruschi
The villages of the Etruscan Coast

CAMPIGLIA MARITTIMA

I BORGHI DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI / VILLAGES OF THE ETRUSCAN COAST

Sassetta

Suvereto

Baratti

15

I BORGHI DELLA COSTA DEGLI ETRUSCHI / VILLAGES OF THE ETRUSCAN COAST

Distanze / Distances:
Campiglia Marittima - 6,3km - 9min
Borgo medievale con la sua rocca è un piccolo gioiello che affaccia sulla Val di
Cornia.
Medieval village with its fortress is a small jewel that overlooks the Val di Cornia.

Castagneto Carducci - 14km - 18min
Borgo storico chiamato così in onore del poeta Giosuè Carducci , premio Nobel per
la letteratura, sua casa natale.
Historic village in honor of the poet Giosuè Carducci, Nobel prize winner for literature, his
birthplace.

Suvereto - 17km - 20min
È il più grande tra i borghi storici, ricco di storia, ristoranti, negozi tipici ed eventi
culturali.
Is the largest of the historic villages, rich in history, restaurants, typical shops and cultural
events.

Piombino - 21km - 20min
Comune principale della Val di Cornia, con il suo centro storico ricco di ristoranti e
negozi. Da Piazza Bovio si gode una vista spettacolare a picco sul mare.
Main municipality of the Val di Cornia, with its historic center full of restaurants and
shops. From Piazza Bovio you can enjoy a spectacular view overlooking the sea.

Populonia - 17km - 22min
Piccolo centro medievale arroccato su un promontorio a picco sul mare animato da
negozi e locali tipici. Vi sono il museo Etrusco e la Torre medievale.
Small medieval town perched on a promontory overlooking the sea animated by shops and
typical restaurants. There are the Etruscan museum and the medieval tower.

Bolgheri - 22km - 25min
Borgo-Castello con il suo viale dei cipressi alti e schietti, ispirò Giosuè Carducci. È
una strada-monumento che racconta questo pezzo di Toscana.
Borgo-Castello with its high and blunt cypress avenue, inspired Giosuè Carducci. is a
street-monument that tells this piece of Tuscany.
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Sport e
tempo libero
Sport and free time

SPORT E TEMPO LIBERO / SPORT AND FREE TIME

TERME / SPA:
CALIDARIO TERME ETRUSCHE (5 min.)
VENTURINA (LI)
A soli 5 minuti da noi, la storica sorgente di acqua termale, già apprezzata dagli Etruschi e Romani. Le acque
termali sgorgano naturalmente a formare una piscina
naturale oltre a trovare un vero e proprio percorso
benessere con SPA.
Just 5 minutes from us, the historic spring of thermal water,
already appreciated by the Etruscans and Romans. The
thermal waters gush naturally to form a natural pool as well
as finding a real wellness path with SPA.

www.calidario.it - Via di Caldana, 6, 57021 Venturina Terme,
Campiglia Marittima LI - Tel. 0565 853411

TERME DI SASSETTA (30 min.)
SASSETTA (LI)
Un po’ più lontano, a 30 minuti da noi, nella natura
incontaminata tra il canto degli uccelli ed il verde della
macchia toscana, si trova questo angolo di paradiso,
ed immergendosi nelle acque calde di questa sorgente
naturale si può trovare il giusto tempo da dedicare a
se stessi. / A little further away, 30 minutes from us, in the
uncontaminated nature between the singing of birds and the
green of the Tuscan bush, you find this corner of paradise,
and by immersing yourself in the warm waters of this natural spring you can find the right time to dedicate to yourself.

www.termedisassetta.it - Via Della Cerreta, 7
57020 Sassetta (LI) - Tel. 0565 794352

TERME DI VENTURINA (10 min.)
VENTURINA (LI)
L’efficacia delle cure termali è pienamente riconosciuta
dal Ministero della Sanità, che dal 1994, ha definito le
patologie curabili presso gli stabilimenti termali. Le
proprietà terapeutiche di queste acque sono particolarmente indicate.
The effectiveness of spa treatments is fully recognized by the
Ministry of Health, which since 1994, has defined curable
diseases at spas. The therapeutic properties of this waters are
particularly indicated.

www.termediventurina.it - Via delle Terme, 36/40
57021 Venturina Terme - Campiglia Marittima LI
Tel. 0565 853411
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SPORT E TEMPO LIBERO / SPORT AND FREE TIME

TREKKING:
I sentieri di questo territorio offrono grandi opportunità di vivere un ambiente mediterraneo in cui si alternano zone
solitarie e selvagge. Madre natura e tracce ancora evidenti della civiltà etrusca indicano percorsi di grande suggestione,
ve ne indichiamo alcuni:
The paths of this area offer great opportunities to experience a Mediterranean environment in which solitary and wild areas
alternate. Mother nature and still evident traces of the Etruscan civilization indicate paths of great suggestion, we will indicate some
of them:

PERCORSO IL CORBEZZOLO (5 min.)
San Vincenzo (LI)
Itinerario di grande interesse naturalistico, storico e
paesaggistico che si snoda tra San Vincenzo e San Carlo.
Itinerary of great naturalistic, historical and landscape interest that winds between San Vincenzo and San Carlo.

PROMONTORIO DI PIOMBINO (15 min.)
Piombino (LI)
Inutile sottolineare che il promontorio di Populonia e i
sentieri che lo attraversano sono il fiore all’occhiello del
territorio, in particolare il tracciato costiero, offrendo
una lettura del territorio immersi nella natura con una
fitta rete di sentieri adatta a tutti i gusti, di varie difficoltà e lunghezze, e viste panoramiche mozzafiato. Uno
dei percorsi più conosciuti è quello per arrivare a buca
delle fate, 20 minuti di camminata per arrivare ad uno
scenario spettacolare a picco sul mare.
Needless to emphasize that the promontory of Populonia
and the paths that cross it are the pride of the territory, in
particular the coastal path, offering a reading of the territory
immersed in nature with a dense network of trails suitable
for all tastes, of various difficulties and lengths, and breathtaking panoramic views. One of the most popular routes is to
get to the fairy hole, a 20 minute walk to get to a spectacular
scenery overlooking the sea.
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SPORT E TEMPO LIBERO / SPORT AND FREE TIME

CICLOTURISMO / CYCLING
Sulla Costa Etrusca ci sono strade di grande
appeal, scarsamente trafficate e sicure.
Percorsi vari sia dal punto di vista tecnico che
paesaggistico, adatto a ciclisti poco allenati e
professionisti del pedale.
Su www.costadeglietruschi.it troverete
selezionati i migliori itinerari.
On the Etruscan Coast there are roads of great
appeal, poorly trafficked and safe routes, both from
a technical and landscape point of view, suitable for
untrained cyclists and pedal professionals.
On www.costadeglietruschi.it you will find the best
itineraries selected.

PISTA CICLO PEDONALE
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SPORT E TEMPO LIBERO / SPORT AND FREE TIME

IMMERSIONI / DIVING:
Immergiti nei più bei siti dell’arcipelago toscano.
Dalla nostra sede potrai raggiungere le
immersioni più belle della Costa Etrusca, i relitti
di San Vincenzo e l’Isola d’Elba senza dover
prendere il traghetto. Adatto sia a neofiti che a
subacquei esperti.
Immerse yourself in the most beautiful sites of the
Tuscan archipelago.
From our office you can reach the most beautiful
dives on the Etruscan Coast, the wrecks of San
Vincenzo and the Island of Elba without having
to take the ferry. Suitable for both beginners and
experienced divers.

www.barattidiving.it
Tel. 320 7013519

ESCURSIONI IN BARCA / BOAT EXCURSIONS
San Vincenzo con il suo porto è un punto di
partenza ideale per scoprire l’isola d’Elba e le
scogliere di Baratti.
San Vincenzo with its port is an ideal starting point to
discover the island of Elba and the cliffs of Baratti.

www.blumagic.org
57021 San Vincenzo LI
Tel. 335 245044
www.ccgroupyacht.it
57021 San Vincenzo LI
Tel. 335 245044
Gianfranco
Tel. 347 4608786
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Attrazioni
e divertimento
per bambini e ragazzi
Attractions and fun
for children and teens

ATTRAZIONI E DIVERTIMENTO
IL GIARDINO SOSPESO (20 min.)
RIPARBELLA (PI)
“Il Giardino Sospeso” di Riparbella offre numerosi
percorsi natura, giochi acrobatici e di divertimento.
E ancora arrampicata in sicurezza sui percorsi
acrobatici, caccia al tesoro e risalita su corda
“Il Giardino Sospeso” of Riparbella offers numerous nature
trails, acrobatic games and fun. And still climbing safely on
the acrobatic routes, treasure hunts and climbing on a rope.

www.ilgiardinosospeso.it - Loc. Giardino
56046 Riparbella PI Tel. 335 772 6323

ZOO GALLOROSE (15 min.)
CECINA (LI)
A pochi passi dal centro di Cecina, immersi nella
vegetazione, una passeggiata per incontrare gli animali
con cui condividiamo il pianeta! Un percorso che
attraversa i cinque continenti.
A few steps from the center of Cecina, immersed in the
vegetation, a walk to meet the animals with whom we share
the planet! A path that crosses the five continents.

www.parcogallorose.it - Via Aurelia Sud, 65
57023 Loc. Cedrino, Cecina LI - Tel. 348 888 3778

CAVALLINO MATTO (10 min.)
DONORATICO (LI)
Il Cavallino Matto è il grande Parco Divertimenti della
Toscana, il più verde ed eco-compatibile del Centro-Italia: completamente immerso nel verde, si estende su una
superficie di 100.000.
The Cavallino Matto is the great amusement park of
Tuscany, the greenest and most eco-friendly in Central Italy:
completely surrounded by greenery, it covers an area of 
100,000.

www.cavallinomatto.it - Via Po, 1
57022 Marina di Castagneto Carducci LI - Tel. 0565 745720
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ATTRAZIONI E DIVERTIMENTO
ACQUARIO DI LIVORNO (50 min.)
LIVORNO
La visita si snoderà su due piani:
piano terra: percorso dedicato all’acquario con
un’immersione nella natura attraverso la ricostruzione
di diversi ambienti marini.
The visit will unfold over two floors:
ground floor: path dedicated to the aquarium with an
immersion in nature through the reconstruction of different
marine environments.

www.acquariodilivorno.it - Piazza Mascagni, 1
57127 Livorno LI - Tel. 0586 269111

PASSEGIATE A CAVALLO (10 min.)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI) / SAN VINCENZO (LI)
Passeggiate da 1 ora, 1 ora e ½, 2 ore a cavallo.
Walks from 1 hour, 1½ hours, 2 hours on horseback.

maneggiolosperone.business.site
Via del Dentice
57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
Tel. 333 521 4482

ACQUAVILLAGE (25/20 min.)
CECINA (LI) E FOLLONICA (GR)
Due parchi acquatici uno a Cecina e uno a Follonica.
Una superficie totale di 115.000 metri quadrati con
40.000 metri di verde, 7.000 metri quadrati di strutture e
1.500 metri quadrati di parcheggi.
Two water parks, one in Cecina and one in Follonica. A
total area of 115,000 square meters with 40,000 meters of
greenery, 7,000 square meters of facilities and 1,500 square
meters of parking lots.

www.acquavillage.it
v. Tevere, 25, Cecina(LI) / v. Sanzio, Follonica(GR)
Tel. Cecina 0586 622539 / Follonica 0566 263735
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Al mare a 4 zampe
At the sea at 4 feet

AL MARE A 4 ZAMPE / AT SEA AT 4 FEET
La Costa Etrusca è una delle meglio attrazzate in tutta Italia per le spiagge pet friendly con diversi punti
che elenchiamo qui di seguito:

Dog beach (Privata e libera)
200 metri di spiaggia privata di sabbia immersa nel parco di Rimigliano con la sua pineta.
- Ingresso gratutio per i cani.
- Regole: Sono ammessi cani di tutte le taglie; sono disponibili pet sitter, area divertimento, accessori per
cani. Consentito l’accesso al mare agli animali con certificato sanitario in regola.
200 meters of private sandy beach immersed in the park of Rimigliano with its pine forest.
- Free admission for dogs.
- Rules: Dogs of all sizes are allowed; pet sitter, fun area, dog accessories are available. Allowed access to the sea to
animals with a health certificate in order.
Strada Provinciale della Principessa, 120 - 57027 San Vincenzo LI - Tel. 0565 49430 - www.dog-beach.it

Pascià (Privata e libera)
200 metri di spiaggia privata con sabbia bianca immersa nel parco naturale della Sterpaia.
- Ingresso gratutio per i cani.
- Regole: richiesto certificato sanitario in regola e obbligo di guinzaglio. Consentito l’accesso al mare.
200 meters of private beach with white sand immersed in the Sterpaia natural park.
- Free admission for dogs.
- Rules: required health certificate in good standing and leash obligation. Access to the sea allowed.
Località Perelli 1 - 57025 Piombino LI - Tel. +39 335 8026804 / +39 339 2666727 - www.pascia.biz - info@pascia.biz

Baratti (Libera)
Tratto di spiaggia libera ubicata tra Chiesina di San Cerbone e il pontile del porticciolo di Baratti.
- Regole: Sono ammessi cani di tutte le taglie.
Section of a free beach located between Chiesina di San Cerbone and the pier of the small port of baratti.
- Rules: Dogs of all sizes are allowed.
Loc. Baratti - 57025 Piombino LI

Sotto i Bernardini (Libera)
Tratto di spiaggia privata vicino al cimitero comunale di Piombino.
- Ingresso gratutio per i cani.
- Regole: Sono ammessi cani di tutte le taglie. Obbligatorio uso di guinzaglio, paletta e sacchetti.
È consentito il bagno.
Section of private beach near the municipal cemetery of Piombino.
- Free admission for dogs.
- Rules: Dogs of all sizes are allowed. Mandatory use of leash, shovel and bags. bathroom is allowed.
Vicino al cimitero comunale di Piombino (LI)
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(Privata e libera)

Baratti
(Libera)
(Privata e Libera)
Sotto i Bernardini (Libera)

NUMERI UTILI / USEFUL NUMBERS
Veterinari / Veterinary:

Cibo per animali / Pet food:

• Dr. Luca Petagna
Via Pitagora, 42 - 57027 San Vincenzo
Tel. +39 0565 701449 Visite su appuntamento - Visits by
appointment
Urgenze 24h Emergencies 24h, Tel. +39 334 8540758

• Agri Center:
Via Regina Margherita 12 - 57027 San Vincenzo (LI)
Tel. +39 0565 704376
• Baubab
Via Dell’Agricoltura, 14 - Venturina
Tel. +39 0565 851106

• Ambulatorio Veterinario di Bandini Dorella
Via Archimede, 6 - 57027 San Vincenzo (LI)
Tel. +39 0565 701595 / +39 320 8155852

Toelettatura x cani/ Grooming:

• Shampoo e coccole Toelettatura:
Via Piave, 16C | 57027 San Vincenzo
Tel. +39 3484859627

Dog sitting:

• Dog sitting, asilo e consulenza con educatori cinofili:
Melissa Susca +39 348 9532313
Francesca Stile +39 333 7668219
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Strade del vino
Wine routes

STRADE DEL VINO / WINE ROUTES

PODERE SAN MICHELE

www.poderesanmichele.it - via della Caduta 3/A - 57027 San Vincenzo (LI) - Cell. +39 335 7809881
Podere San Michele ha la fortuna si sorgere a poca
distanza dal mare, i vini beneficiano del clima mite e
poco piovoso, a questo si deve aggiungere la presenza
di terreni sassosi, con limo sabbia e argilla.
Podere San Michele is fortunate to rise not far from the
sea, the wines benefit from the mild climate and little rain,
to this must be added the presence of stony soils, with silt
sand and clay.

CANTINA RIGOLI

www.rigolivini.com - via degli Ulivi, 8 - località Cafaggio - 57021 Campiglia M.ma (LI) - Tel. + 39 3486002441
L’azienda Rigoli, situata in Val di Cornia, tra le terre
di Bolgheri e le colline metallifere dell’alta Maremma,
dal 1992 produce vini di alta qualità dai principali
vitigni autoctoni.
The Rigoli company, located in Val di Cornia, between the
lands of Bolgheri and the metal-bearing hills of the upper
Maremma, has been producing high-quality wines from
the main indigenous grapes since 1992.

ARGENTIERA

www.argentiera.eu - via Vecchia Aurelia 412A - località i Pianali - 57022 Donoratico (LI)
Tel. +39 0565 774581 - Cell. +39 328 8623700
Tenuta Argentiera sorge in Maremma fra mare e
collina, nel cuore dell’area Doc Bolgheri, un territorio
dei grandi vini rossi, nell’area stessa dei celebri Super
Tuscan.
Tenuta Argentiera rises in Maremma between the sea and
hill, in the heart of the Bolgheri Doc area, a territory of
great red wines, in the same area as the famous Super
Tuscan.

TENUTA GUADO AL TASSO

www.antinori.it - via Bolgherese km 3,9 - località San Walfredo 184/A - 57022 Bolgheri (LI)
Tel. +39 0565 1828060
Tenuta Guado al Tasso si trova nella piccola e
prestigiosa DOC di Bolgheri. Si estende su una
superficie di 320 ettari vitati in una splendida piana
circondata da colline.
Tenuta Guado al Tasso is located in the small and
prestigious DOC of Bolgheri. It covers an area of 320
hectares planted with vines on a splendid plain
surrounded by hills.
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STRADE DEL VINO / WINE ROUTES

TUA RITA

www.tuarita.it - località Notri, 81 - 57028 Suvereto (LI) - Tel. +39 0565 829237
I terreni di Tua Rita, disposti su una leggera collina
a pendenza costante, sono composti prevalentemente
da scheletro (sassi, rocce), limo, sabbia e, soprattutto,
da un ricco corredo di microelementi minerali.
The lands of Tua Rita, arranged on a slight hill with a
constant slope, are mainly composed of a skeleton (stones,
rocks), silt, sand and, above all, a rich set of mineral microelements.

CANTINA PETRA

www.petrawine.it - località San Lorenzo Alto, 131 - 57028 Suvereto (LI) - Tel. +39 O565 845308
Pratiche produttive sostenibili, uomini e donne che
affrontano il lavoro della terra, della vigna e della cantina
con mano leggera e idee chiare. Così nascono i prodotti
Petra, dai vini agli olii, fino agli specialty spirits.
Sustainable production practices, men and women who
face the work of the land, the vineyard and the cellar with
a light hand and clear ideas. This is how Petra products are
born, from wines to oils, to specialty spirits..

TENUTA POGGIO ROSSO

www.tenutapoggiorosso.it - località Poggio Piovanello - Populonia stazione (LI) - Tel. +39 0565 29553
La Tenuta di Poggio Rosso ha una superficie complessiva
di circa venti ettari. I vigneti, con impianti di uve sia a
bacca bianca che rossa, si estendono per circa 6 ettari,
mentre poco più di 2 ettari sono stati destinati ad oliveto.
The Poggio Rosso estate has a total area of about twenty
hectares. The vineyards, with both white and red grapes,
extend for about 6 hectares, while just over 2 hectares have
been destined for olive groves.

CAMPO ALLE COMETE

www.campoallecomete.it - località Sughericcio - Via Fornacelle, 249 - 57022 Castagneto Carducci (LI)
Tel. +39 0565 766056
L’azienda si trova nel cuore del territorio del comune
di Castagneto Carducci, con i suoi sedici ettari vitati,
rappresenta una delle realtà vitivinicole più interessanti
e più affascinanti di tutto l’areale di Bolgheri.
The company is located in the heart of the territory of
the town of C. Carducci, with its 16 hectares of vineyards,
represents one of the most interesting and fascinating
winegrowing realities of the whole area of Bolgheri.
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I NOSTRI SERVIZI / OUR SERVICES

Servizi nelle nostre strutture
Services in our structures

Fitness & Wellness:
C/O VILLA PIANI CON SIMONE PELLEGRINO CELL. 3288965121

Pacchetto Fitness / Fitness Pack
Lunedì e Giovedì 9.00-11.00 (da maggio a settembre) / Monday and Thursday 9.00-11.00 (from may to september)
1. Stretching - Risveglio Muscolare 30’ (9.00-9.30)
2. Acquagym 45’ (9.45-10.30) – (min. 4/5 pers. max 9/10)
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CONVENZIONE CON AREA SPORTIVA “IL PECCIO” – SAN VINCENZO

www.lacacia.it
Via della Caduta, 4 57027 San Vincenzo (LI)
Tel. +39 338 600 4806

Massaggi / Massages:
C/O VILLA PIANI

Lunedi e Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 o su appuntamento/ Monday and Thursday from10.30 at 12.30 or On appointment
1. Massaggio Relax / Relax Massage - 30 min. € 25,00 / 50 min. € 45,00
2. Massaggio decontratturante / Decontracting massage - 30 min € 30,00 / 50 min. € 50,00
3. Massaggio Ayurvedico / Ayurvedic massage: € 90,00
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Aperitivo Degustazione / Aperitif Tasting:
Ogni giovedì (dalle ore 18:30 alle 20:00) organizziamo sulla terrazza di Villa Piani un aperitivo di
degustazione di vino e piccoli assaggi di prodotti Toscani. Chi fosse interessato si prega cortesemente di
riconsegnare entro il Martedì successivo al vostro arrivo, il presente avviso con indicato il vostro nome e il
numero delle persone che sono interessate a partecipare. Si avvisa che causa maltempo nel giorno stabilito
l’evento potrebbe essere spostato in altro giorno, sempre tempo permettendo.
Every Thursday evening, from 6:30 to 8:00 p.m., on the terrace of Villa Piani an aperitif with wine
tasting and appetizers of Tuscan products. The interested guests are kindly required to deliver this
notice within the Tuesday following your arrival with your name and the number of participants.
We advise by bad weather the aperitif will take place another day by nice weather.
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I NOSTRI SERVIZI / OUR SERVICES

La Grigliata del San Giuseppe
Grilling at San Giuseppe:
Roberta e Maria vi invitano alla grigliata ogni martedì alle ore 20:00 c/o il Residence Podere San Giuseppe
a San Vincenzo.
Menù: Bistecca di Maiale o Manzo, salsiccia, rostinciana, pancetta, insalata, anguria, pane, acqua, vino.
Roberta and Maria invite you to the barbecue every Tuesday at 20:00 c / o Residence Podere San Giuseppe in San
Vincenzo.
Menu: Pork or Beef Steak, sausage, ribs, bacon, salad, watermelon, bread, water, wine.

Mercati / Street Markets:
• LUNEDI’ - MONDAY
Suvereto (centro storico / old town) - Castagneto Carducci (centro storico / old town)
• MARTEDI’ - TUESDAY
Cecina, Via Aurelia (in centro, zona stazione dei pullman / centre, bus station area)
• MERCOLEDI’ - WEDNESDAY
Piombino Via Ferruccio 4 (zona centro / centre)
• GIOVEDI’ - THURSDAY
Donoratico, Via Aurelia (zona centro / centre)
• VENERDI’ - FRIDAY
Follonica, Via Amendola - VENTURINA, Via della Fiera
• SABATO - SATURDAY
San Vincenzo, Piazza Papa Giovanni XXIII (zona cittadella)
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Specialità / Specialties:
• Az. Agr. FONTE DI FOIANO (Olio / Oil)
Castagneto Carducci, Loc. Fonte di Foiano, 148 Tel. +39 0565 766043
• LUCA’S MEAT (Macelleria / Butcher’s shop)
Venturina, Via della Pace, 16 Tel. +39 338 6440612 (Luca)
• MANGONI ILARIA (Frutta e Verdura / Fruits and vegetables)
San Vincenzo, Via Aurelia Sud, Tel. +39 338 4907634 (Ilaria)
• APICOLTURA MANTOVANI (Miele / Honey)
San Vincenzo, loc. Guardare, Tel. +39 330 398366 (Marco)
• PANIFICIO MUGNAINI (Panetteria / Bakery)
San Vincenzo, Piazza della Vittoria, 18 Tel. 0565 703089 (Andrea)
• Az. Ag. FATTORIA S. ANNA BIBBONA (LI) (Vino / Wine)
Bibbona, Via Aurelia Sud – Loc. Le 7 Fattorie, Tel. +39 348 8542296 (Mauro)
• DEIOLA FRANCESCO (Formaggi / Cheeses)
Suvereto, Via Vallicciola, 70 Tel. +39 338 4907634 (Francesco)
• LA GALLERIA (Pasticceria caffè / Bakery cafè)
San Vincenzo, Via Vittorio Emanuele II, 43 Tel. +39 0565 702225 (Riccardo)
• LA GRANITA (Gelateria e Granita Artigianale / Ice-cream Shop)
San Vincenzo, Corso Italia, 14 +39 3384436354
• VOGLIA DI FRUTTA (Frutta Fresca / Fresh Fruit)
San Vincenzo, Piazza della Vittoria, Tel.+39 339 3457592 (Laura)
• LA CICCIA DI STEAKHOUSE, (Macellaio / Steak Shop)
San Vincenzo, Via V. Emanuele II n. 152 Tel. +39 320 1779479 (Claudio)
• LA BANCARELLA DEL PESCE (Prodotti ittici freschi / Fresh Fish Products)
San Vincenzo, Piazza della Vittoria, Tel. +39 328 5828076 (Gianpaolo)
• PESCHERIA DA FOSCO (Prodotti ittici freschi / Fresh Fish Products)
San Vincenzo, Corso Italia n.55, Tel. +39 0565 702249
• CASEIFICIO TOSCANO (Formaggi / Cheeses)
San Vincenzo, Via Archimede n. 42, Tel. +39 0565 079180
• A BOTTEGA DA ARY E CECCO (Gastronomia - consegna a domicilio / Gastronomy - home delivery)
San Vincenzo, Via Vittorio Emanuele II n. 119, Tel. +39 370 3540870 (Arianna)
• FRESH GARDEN (Bar-caffetteria, juice bar / Bar-café, juice bar)
San Vincenzo, (porto/harbor) Lungomare Fratelli Federici, Tel. +39 0565 1960244
• CIOCCOLATA CIOCCONI (Cioccolato / chocolate)
Follonica, Piazza Mascagni n. 5, Tel. +39 340 5761504 (Anna)
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A spasso
con l’archeologa:
facebook.com/guidaturisticatoscana/
Tel. +39 320 195 7308
Sono un’Archeologa e una Guida Turistica, lavoro da oltre 10 anni nel turismo archeologico e nel
mondo dei beni culturali. Metto la mia formazione e la mia esperienza al servizio del viaggiatore/turista/
visitatore, proponendo visite guidate ideate da me, ma anche percorsi studiati su misura per voi, per farvi
conoscere il territorio sotto aspetti inediti.
I am an Archaeologist and a Tourist Guide, I have been working for over 10 years in archaeological tourism and in
the world of cultural heritage. I put my training and my experience at the service of the traveler / tourist / visitor,
offering guided tours designed by me, but also tailor-made itineraries for you, to introduce you to the area under
new aspects.

CAMPIGLIA MARITTIMA
E LA PIEVE DI SAN GIOVANNI
Una visita guidata alla scoperta dell’incantevole
pieve di XII secolo, per leggere le numerose
storie incise sulle sue pietre, dalla “caccia al
cinghiale” al “quadrato magico”. Saliremo
poi fino alla Rocca di Campiglia Marittima,
attraverso gli stretti vicoli e le antiche case.
Panorami mozzafiato e storie affascinanti vi
condurranno alla scoperta di questo grazioso
borgo e del suo territorio.

A guided tour to discover the enchanting 12th century
parish church, to read the numerous stories engraved
on its stones, from the “wild boar hunt” to the “magic
square”. We will then climb up to the Rocca of Campiglia
Marittima, through the narrow alleys and the ancient
houses. Breathtaking views and fascinating stories will
lead you to discover this pretty village and its territory.

37

I NOSTRI SERVIZI / OUR SERVICES

PIOMBINO SOTTO LE STELLE
An evening dedicated to beauty and amazement.
A walking tour of the historic center of Piombino to learn
about its history and admire its panoramic views, and
then move on to the Punta Falcone Observatory, where
with friends and experts from the Piombino Astrofili Association, we will observe the sky and learn to recognize
planets and constellations.

Una serata dedicata alla bellezza e allo stupore.
Un walking tour del centro storico di Piombino
per conoscerne la storia ed ammirarne gli scorci
panoramici, per poi spostarci all’ Osservatorio
di Punta Falcone, dove con gli amici ed esperti
dell’Associazione Astrofili di Piombino, osserveremo il cielo ed impareremo a riconoscere pianeti
e costellazioni.

LA TORRE, LA LUNA, IL MONASTERO
Visita guidata del Castello di Populonia, per salire
sulla Torre medievale, godere dell’ impareggiabile
panorama e vedere il sole che tramonta fra Corsica
e Capraia. Prosecuzione per il Monastero medievale
di San Quirico, immerso nella vegetazione del
Promontorio di Piombino, alla scoperta della storia
e della magia del bosco di notte.

Guided tour of the Castle of Populonia, to climb the medieval tower, enjoy the incomparable panorama and see the
sun setting between Corsica and Capraia. Continuation
to the medieval Monastery of San Quirico, immersed in
the vegetation of the Piombino Promontory, to discover
the history and magic of the forest at night.
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NUMERI E INFORMAZIONI UTILI
Phone numbers and Useful Informations
UFFICI TURISTICI:

•Ufficio Turistico
Via della Stazione Tel. +39 0565 701533
•Servizio di biglietteria marittima e ferroviaria - Maritime and railway ticket service
Agenzia Tuscany4me Tel. +39 0565 705205

TAXI

•Taxi San Vincenzo
Massimo ed Eleonora Tel. +39 347 6536088
•Servizio Taxi da 8 posti 24h - Taxi Service until 8 places 24h
Marco Bordin Tel. +39 328 1698061

ASSISTENZA SANITARIA

•GUARDIA MEDICA TURISTICA - EMERGENCY MEDICAL SERVICE
dal 11 Giugno al 31 Agosto 2017 - from 11th June to 31th August 2017
SAN VINCENZO, Piazza Papa Giovanni XXIII - Tel. +39 0565 67790
•ORARIO AMBULATORIO - AMBULATORY HOURS
9:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00 dal 1° al 16 Agosto - from 1st August to 16th August 2017
•VISITE DOMICILIARI - HOME VISITS 15.00 - 16.00
AVVERTENZE - WARNINGS :
1) E’ un servizio esclusivamente per i non residenti - It is a service exclusively for non-residents 2) E’ previsto un contributo di spese di € 8,00 (Delibera Giunta Regione Toscana n. 350 del 2002) - It costs € 8,00
•RICETTA MEDICA - MEDICAL PRESCRIPTION € 15
•VISITA AMBULATORIALE - AMBULATORY VISIT € 25
•“Misericordia” assistenza medica (Ambulanza) - Medical care (Ambulance)
Via S. Francesco 8, Tel. +39 0565 705111
•Farmacia - Pharmacy
Corso Vittorio Emanuele II n.37 (zona pedonale - pedestrian area), Tel. +39 0565 705322 (Dott. Luigi Abbagnale)
•PASCIA GLAM BEACH
PIOMBINO, Loc. Perelli 1, Tel. +39 3392666727 – Tel. +39 335 8026504

VETERINARI - VETERINARY

•Dott.sa Dorella Bandini
SAN VINCENZO Via Archimede n. 6, Tel. +39 0565 701595 Cell. +39 320 815582
•LA CORTE – Dr. Luca Petagna
SAN VINCENZO Via Pitagora n. 42, Tel. +39 0565 701449
Visite su appuntamento - Visits by appointment Urgenze 24h - Emergencies 24h, Tel. +39 334 8540758

EMERGENZE

Pronto soccorso - First Aid: 118
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MARINA DI SAN VINCENZO

