
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per la visita 

del Paese 
- Ingresso al Museo del Magma 
- Aperitivo a fine escursione 
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 
 
 

 

  FOLLONICA 
“Sole, Mare, Pineta e Cultura” 
 

ESCURSIONE REGOLARE (6 PARTECIPANTI) : OGNI GIOVEDI (MATTINA) - DA APRILE A SETTEMBRE 2022 
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO SU RICHIESTA 

 

La visita, sotto forma di un dinamico trekking urbano, rappresenta una linea del tempo che permette di comprendere la successione temporale 
dei fatti storici. Attraverso l’area ex ilva e il suo museo racconteremo la storia di Follonica che non nasce nell’800 ma ha una storia molto più 
antica. L’ematite grezza proveniente dall’Elba veniva già trasportata e lavorata in questi luoghi, tra il 1577 e il 1578 la famiglia dei Medici fece 
costruire il più grande forno fusorio d’ Italia e d’Europa e il granduca salito al trono nel 1824 decise di costruire uno dei centri siderurgici più 
importanti d’Europa. 
La visita prosegue sul lungomare attraversando piazza Sivieri dove ammireremo la guglia, monumento strettamente legato all’imbarco dei 
Mille e agli eroi del risorgimento che include una serie di simboli massonici, fino ad arrivare alle piazze del lungomare dove ammireremo 
allegoria del mare, il portale del mistero e la piazzetta Ettore Socci dove sono eretti due monumenti importanti, uno dedicato al cavaliere della 
maremma, l’altro a una delle maggiori personalità che hanno caratterizzato il risorgimento italiano. Concludiamo con uno sfizioso aperitivo. 
 

ITINERARIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Quote personalizzabili in funzione del numero dei partecipanti  
L’escursione può essere effettuata in forma privata, individuale, minigruppo e gruppo.  
 

FOLLONICA 
SOLE MARE PINETA  

Un percorso nella cosidetta “Perla del Golfo”, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e fine, fondali sicuri, ma 
anche ricca di storia, di curiosità, di aneddoti, tutti da scoprire. 

 

Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
Via Marconi 110  –  Tel. 0566.847011 - BAGNO DI GAVORRANO (Gr) - Via Colombo 19 –  Tel. 0566.43554 -  FOLLONICA (Gr) 

 

NOTE:  
 
Orario Inizio Visita: 09.30 – presentarsi al punto di incontro almeno 15 
minuti prima dell’orario previsto –  L’orario definitivo di pick up sarà 
comunicato sempre prima della visita 
Durata Escursione:   4 ore circa 
Portare: abbigliamento casual, scarpe sportive 
Lingue Disponibili: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese (Guida in lingua 
esclusiva o multilingue in funzione del numero dei partecipanti) 
Luogo di incontro: alle sedi delle Agenzie o dall ’Hotel di soggiorno se 
convenzionato o direttamente in loco 
 

 

INFO 

DATA 

• Il cuore storico della Città, l’area Ex Ilva ed il suo museo 

• I luoghi risorgimentali 

• Borghi Medioevali 
 

HIGHLIGHTS 
 

https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
http://www.visitmaremma.net/

