
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Traferimenti con van riservato a/r 
- Guida Turistica/Ambientale Escursionistica Autorizzata per la visita 

del Paese 
- Ingresso al Centro di Documentazione Francovich 
- 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” 
 
 

 

  SCARLINO 
“Il Borgo Medioevale” 
 

ESCURSIONE REGOLARE (MIN. 6 PARTECIPANTI) : OGNI VENERDI (POMERIGGIO)  
ESCURISIONE PRIVATA: OGNI GIORNO  

 

La visita, sotto forma di un dinamico trekking urbano, ci poterà alla scoperta del borgo medioevale di Scarlino. Dominato dalla Rocca, il borgo 
risale probabilmente al X secolo ed è arroccato sul Monte Alma, da cui si gode di un ampio panorama mozzafiato. La spiegazione partirà dal 
Castello, nominato per la prima volta in un antico documento datato 1108, percorrendo un’interessante percorso che si snoda intorno all’ultimo 
Bastione. Oltre all’imponente struttura castellare, sono visibili gli scavi archeologici adiacenti. Scenderemo poi verso il borgo, dove immancabile 
sarà la sosta presso il Centro di Documentazione Francovich dove sono esposti materiali archeologici che illustrano le varie fasi di vita nell’area 
della Rocca di Scarlino dall’età del Bronzo al XVII secolo.  Tra i reperti della Rocca, il famoso tesoro di Scarlino: 100 monete d’oro risalenti al 
XIV secolo, sorprendentemente trovate all’interno di un vasetto in una parete della canonica della Rocca. Si prosegue poi verso la Piazza 
Principale del paese dove svetta il Busto di Giuseppe Garibaldi, a ricordo del suo passaggio a Scarlino del 1849; per arrivare alla Chiesa del paese, 
San Donato; in stile romanico, dove si conserva una tavola rinascimentale che rappresenta Cristo Crocifisso vestito con una tunica nera a bordi 
dorati e in testa una corona d’oro. 
Sosta in Enoteca, per un brindisi di saluto e rientro. 
 

ITINERARIO 

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

IL MEDIOEVO IN MAREMMA 
SCARLINO, UNA TERRAZZA, LA CUI VISTA SPAZIA SUL MARE FINO ALL’ISOLA D’ELBA  

Un interessante percorso di urban trekking, immersi nella storia medioevale che avvolge il paese. 
 

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: 16.00 – 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:   3 ore 1/2 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 

• Urban trekking 

• Borghi Medioevali 

• Panorama mozzafiato sul golfo di Follonica 

HIGHLIGHTS 
 

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

