
 

 

 

  

 

 

 

Turismo Scolastico 
 

MASSA MARITTIMA 
 

PAESAGGIO, NATURA, MINIERE E ARTE 
 

Proposta per il turismo scolastico che si basa sull’educazione ambientale, le scienze 
naturali, la storia, l’arte e la gastronomia. Una comunità che custodisce una storia 

secolare di rapporto con la natura ed il sottosuolo minerario nell’area più incontaminata 
della Toscana, a pochi passi dal mare e all’interno del Parco Nazionale delle Colline 

Metallifere Grossetane. 

 

https://www.visitmaremma.net/scuole-massa-marittima/


 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- 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” 
 
 

 

1 giorno per scuole elementari 

10.30 – 12.30   
Visita guidata al Centro Studi Squali, Museo degli degli Squali, Laboratorio di Ricerca e Nursery degli squali e all’Aquarium Mondo 
Marino (Centro di Educazione Ambientale Marino)  : un viaggio all’esplorazione del pianeta blu, tra una ventina di vasche mediterranee, 
tropicali e atlantiche spicca una vasca panoramica che riproduce una laguna tropicale, con Squali Pinna Nera e Squali Bamboo Grigi. Le 
specie di squali che si possono ammirare durante il percorso sono in tutto sei, oltre a più di 150 altri animali e vegetali, come la Murena 
Zebra e Leopardo, il Pesce Pipistrello, il Pesce pagliaccio. 
 
Laboratorio didattico:  
• Riciclando... lo Squalo con la pancia trasparente  
Parliamo della biodegradabilità dei rifiuti in mare ed educhiamo agli ecogesti. Costruiamo un Squalo con una pancia trasparente 
attraverso la quale vediamo quello che rischia di mangiare per errore e capiamo l’effetto dell’ inquinamento in mare sull’ecosistema 
marino in generale e sullo sviluppo degli squali in particolare. 
 
13.00 – 15.00    Spostamento Valpiana - Massa Marittima e Pranzo presso l’Ostello  
15.00 – 17.00 
Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della  Miniera. 
Attività ludico – didattica La Scimmia e il professore, gioco investigativo in cui gli studenti rivivranno la rocambolesca scoperta in miniera 
di Sandrone, la scimmia antropomorfa della famiglia dell’Oreopithecus bambolii che 8,5 milioni di anni fa popolava le foreste del 
territorio. 
 

ITINERARIO 

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

 
Un giorno per scuole elementari 

Centro studi squali e museo della miniera 

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) 

 

INFO 

• Laboratorio riciclando 

• La Città del Balestro 

• Il museo della Miniera 

HIGHLIGHTS 
 

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


 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- 1 pernottamento in Ostello con trattamento di pensione completa in struttura (cena del primo giorno, colazione e pranzo del secondo giorno) + cestino 

da viaggio per il primo giorno  
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- 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” 
 
 

 

2 giorni/1 notte per scuole elementari 

Giorno 1: Centro studi squali ed Explora - Il Museo degli Squali & Dinosauri 
10.30 – 12.30 
Visita guidata al Centro Studi Squali - Istituto Scientifico, Museo degli degli Squali, Laboratorio di Ricerca e Nursery degli squali e all’ Aquarium 
Mondo Marino (Centro di Educazione Ambientale Marino)  : un viaggio all’esplorazione del pianeta blu, tra una ventina di vasche mediterranee, 
tropicali e atlantiche spicca una vasca panoramica che riproduce una laguna tropicale, con Squali Pinna Nera e Squali Bamboo Grigi. Le specie 
di squali che si possono ammirare durante il percorso sono in tutto sei, oltre a più di 150 altri animali e vegetali, come la Murena Zebra e 
Leopardo, il Pesce Pipistrello, il Pesce. 
Laboratorio didattico:  Riciclando... lo Squalo con la pancia trasparente  
Parliamo della biodegradabilità dei rifiuti in mare ed educhiamo agli ecogesti. Costruiamo un Squalo con una pancia trasparente attraverso la 
quale vediamo quello che rischia di mangiare per errore e capiamo l’effetto dell’ inquinamento in mare sull’ecosistema marino in generale e 
sullo sviluppo degli squali in particolare. 
12.45 – 14.00 Pranzo al sacco consegnato a Valpiana 
14.15 – 16.30 Visita guidata al percorso Explora Dinosauri che si estende su circa 3000m2, e dove sono presenti 20 dinosauri e pesci preistorici 
a dimensione reale. La visita inizia 400 milioni di anni fa quando esisteva prevalentemente la vita sott’acqua ed erano presenti creature marine 
come il pesce corazzato Dunkleosteus, le Ammoniti e successivamente il Megalodonte. Prosegue con il lento passaggio dei rettili marini alle 
terre emerse fino ai Dinosauri come Velociraptor, Stegosauro, Apatosauro, Triceratopo, Pteranodonte, Brachiosauro, Tirannosauro e tanti altri. 

Laboratorio didattico:  Il Paleontologo... dallo Scavo al Museo: come si fa uno scavo paleontologico? Scopriamo attraverso uno scavo 
paletontologico i fossili di un Velociraptor, portiamo i reperti in laboratorio e procediamo alla loro pulizia e alla loro classificazione. 
Impariamo a riconoscere gli ordini dei Dinosauri (saurischi o ornitischi) 
17.00 – 20.00 Arrivo alla struttura ricettiva e tempo libero a spasso in paese 
20.00 – 21.30 Cena a cura della filiera del D.R.A.G.O.  
Giorno 2: Massa Marittima ed i suoi musei 
Prima colazione in struttura 
9.30 – 12.30 Il medioevo a Massa Marittima: percorso in città nuova attraverso la chiesa di S. Francesco, la fortezza del Cassero Senese. Visita 
al museo di arte medievale San Pietro all’Orto. Laboratorio Le erbe dei frati: crea il tuo erbario medievale, in cui verranno selezionate e lavorate 
le erbe del territorio al fine di capire le ricette culinarie e i medicamenti del medioevo.  
12.30 – 15.00 Pausa pranzo in struttura a cura della filiera del D.R.A.G.O. 
15.00 – 17.00 Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della 
Miniera. Attività ludico – didattica La Scimmia e il professore, gioco investigativo in cui gli studenti rivivranno la rocambolesca scoperta in miniera 
di Sandrone, la scimmia antropomorfa della famiglia dell’Oreopithecus bambolii che 8,5 milioni di anni fa popolava le foreste del territorio. 
 

ITINERARIO 

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

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) 

 

INFO 

Proposta di 2 giorni / 1 notte per scuole elementari 
Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera, Centro studi squali 

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


 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- 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” 
 
 

 

1 giorno per scuole superiori 

10.00 - 12.30 
Visita guidata al Centro Studi Squali, Museo degli degli Squali, Laboratorio di Ricerca e Nursery degli squali e all’ Aquarium Mondo 
Marino ( Centro di Educazione Ambientale Marino)  : un viaggio all’esplorazione del pianeta blu, tra una ventina di vasche mediterranee, 
tropicali e atlantiche spicca una vasca panoramica che riproduce una laguna tropicale, con Squali Pinna Nera e Squali Bamboo Grigi. Le 
specie di squali che si possono ammirare durante il percorso sono in tutto sei, oltre a più di 150 altri animali e vegetali, come la Murena 
Zebra e Leopardo, il Pesce Pipistrello, il Pesce 
Laboratorio di “Peer Education” eseguito dagli studenti accompagnati dai Ricercatori del Centro Studi Squali - Istituto Scientifico sui 
seguenti argomenti:   

• Analisi dei parametri di salinità e pH, 

• Tecniche di sorveglianza della crescita degli squali appena nati, 

•  Funzionamento delle sagome, delle sonde satellitari, del retino per la raccolta di zooplancton 

•  Inserimento da parte degli studenti nel database dei dati raccolti durante le spedizioni scientifiche   

• Preparazione del pasto agli squali 
 

13.00 – 15.00   spostamento Valpiana - Massa Marittima 
Pranzo presso l’Ostello S. Anna di Massa Marittima a cura della filiera del D.R.A.G.O. 
 

15.00 – 17.00 
Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della Miniera. 
Attività didattico - creativa Facce da miniera, laboratorio creativo di manipolazione di riproduzioni di foto d’epoca. Verranno spiegati i 
principali archivi fotografici del territorio e, a seguito della visita al museo, gli studenti verranno stimolati a creare una storia immaginata 
di un personaggio legato alla vita dei minatori. 
 

ITINERARIO 

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

Un giorno per scuole superiori di 1^ e 2^ grado 
Centro studi squali, Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera 

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) 

 

INFO 

• Laboratorio di Ricerca e Nursery degli squali 

•  La Città del Balestro 

• Il museo della Miniera 

HIGHLIGHTS 
 

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


 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- 1 pernottamento in Ostello con trattamento di pensione completa in struttura (cena del primo giorno, colazione e pranzo del secondo giorno) + cestino 

da viaggio per il primo giorno  
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- 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” 
 
 

 

2 giorni/1 notte per scuole superiori 

Giorno 1: Centro studi squali & Aquarium Mondo Marino 
Una giornata intera dedicata agli squali insieme ai Ricercatori del Centro Studi Squali – Istituto Scientifico. Un’esperienza unica per gli studenti! 
 La giornata viene così articolata:  
• Visita guidata all’ Aquarium Mondo Marino (Centro di Educazione Ambientale) e al dietro le quinte;  
• Visita guidata al Laboratorio del Centro Studi Squali - Istituto Scientifico, alla Nursery degli squali e al Museo degli squali;  
• Preparazione del pasto agli squali 
• Proiezione di video inerenti alle spedizioni scientifiche in Sud Africa (Ricerca sullo Squalo bianco), in Madagascar (Ricerca sullo Squalo balena)  
12.30 – 13.30 
Pranzo al sacco consegnato a Valpiana, a cura della filiera del D.R.A.G.O.  
13.45-16.30 
• Mini Corso di Biologia Marina sugli Squali (paleontologia, anatomia, tecniche di predazione, conservazione);  
• Tecniche di sorveglianza della crescita degli squali appena nati (analisi dei parametri di salinità, pH, misura e peso degli squali appena nati);  
• Schede di riconoscimento degli Squali;  
• Funzionamento delle sagome, delle sonde satellitari, del retino per la raccolta di zooplancton 
 • Inserimento da parte degli studenti nel database dei dati raccolti durante le spedizioni  
17.00 – 20.30 
Arrivo alla struttura ricettiva e tempo libero a spasso in paese e cena in ostello 
 

Giorno 2: Massa Marittima ed i suoi musei 
Prima colazione in struttura 
9.30 – 12.30 
Il medioevo a Massa Marittima: percorso in città nuova attraverso la chiesa di S. Francesco, la fortezza del Cassero Senese. Visita al museo di 
arte medievale San Pietro all’Orto. Lettura critica dei testi medievali e rinascimentali di pittura Il libro dell’arte di Cennino Cennini (1390 ca.) e 
Le vite di Giorgio Vasari (1550) per capire, sperimentare e osservare nei dipinti le tecniche con tempera a uovo e a olio in uso tra medioevo e 
rinascimento. 
12.30 – 15.00 
Pausa pranzo in struttura a cura della filiera del D.R.A.G.O. 
15.00 – 17.00 
Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della Miniera. Attività 
didattico - creativa Facce da miniera, laboratorio creativo di manipolazione di riproduzioni di foto d’epoca. Verranno illustrati i principali archivi 
fotografici del territorio e, a seguito della visita al museo, gli studenti verranno stimolati a creare una storia immaginata di un personaggio legato 
alla vita dei minatori 

ITINERARIO 

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

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) 

 

INFO 

Proposta di 2 giorni/1 notte per scuole superiori di 1^ e 2^ grado 
Centro studi squali, Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera 

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


 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- 2 pernottamenti in Ostello con trattamento di pensione completa in struttura (dal pranzo del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno, pasti con 

cestino da viaggio o ristorante come da programma)  
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Trasporti, Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

 

3 giorni/2 notti per scuole superiori 

Giorno 1: Massa Marittima ed i suoi musei 
Arrivo a Massa Marittima nella mattina e inizio visite: Il medioevo a Massa Marittima, percorso in città nuova attraverso la chiesa di S. Francesco, 
la fortezza del Cassero Senese. Visita al museo di arte medievale San Pietro all’Orto. Lettura critica dei testi medievali e rinascimentali di pittura 
Il libro dell’arte di Cennino Cennini (1390 ca.) e Le vite di Giorgio Vasari (1550) per capire, sperimentare e osservare nei dipinti le tecniche con 
tempera a uovo e a olio in uso tra medioevo e rinascimento. 
12.30 – 15.00 Pausa pranzo in struttura. 
15.00 – 17.00 Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della 
Miniera. Attività didattico - creativa Facce da miniera, laboratorio creativo di manipolazione di riproduzioni di foto d’epoca. Verranno illustrati 
i principali archivi fotografici del territorio e, a seguito della visita al museo, gli studenti verranno stimolati a creare una storia immaginata di un 
personaggio legato alla vita dei minatori 
 

Giorno 2: Le Biancane di Monterotondo Marittimo 
Prima colazione in struttura, e partenza alla volta di Monterotondo Marittimo, nel cuore delle Colline Metallifere. La prima tappa della visita 
sarà il MUBIA, il Geomuseo delle Biancane, dove potremo comprendere la geodiversità, cioè capire come si sono formati i minerali e le rocce e 
perché qui la terra è così calda e bianca. Sarà quindi il momento di salire sulle Biancane, un percorso trekking di media difficoltà in un paesaggio 
“lunare”, dove non mancheranno momenti wow, per il paesaggio naturale che ci circonderà; grazie a manifestazioni naturali che promanano 
dalla terra emettendo calore e vapore. Putizze, Lagoni, Soffioni… panorami mozzafiato, insomma una moltitudine di emozioni che renderanno 
unica questa esperienza. Scenderemo poi verso Sasso Pisano alla volta di una famoso birrificio, il primo al mondo che produce birra artigianale 
utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico. Pranzo al cestino. Nel pomeriggio rientro in Massa Marittima e tempo a 
disposizione, Cena in Ostello  
 

Giorno 3: Centro studi squali & Aquarium Mondo Marino 
Prima colazione in struttura e partenza per Valpiana, per un’intera mattinata dedicata agli squali insieme ai Ricercatori del Centro Studi Squali 
– Istituto Scientifico. Un’esperienza unica per gli studenti! 
 La mattina viene così articolata:  
• Visita guidata all’ Aquarium Mondo Marino (Centro di Educazione Ambientale) e al dietro le quinte;  
• Visita guidata al Laboratorio del Centro Studi Squali - Istituto Scientifico, alla Nursery degli squali e al Museo degli squali;  
• Preparazione del pasto agli squali 
• Proiezione di video inerenti alle spedizioni scientifiche in Sud Africa (Ricerca sullo Squalo bianco), in Madagascar (Ricerca sullo Squalo balena)  
12.30 – 13.30 Pranzo al sacco consegnato a Valpiana, a cura della filiera del D.R.A.G.O. Saluti e partenza 
 

ITINERARIO 

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

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) 

 

INFO 

Proposta di 3 giorni / 2 notti per scuole superiori di 1^ e 2^ grado 
Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera, Esperienza alle Biancane, Centro studi squali 

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


 

 

 

 

 

 

  

 

OSTELLO S.ANNA – Massa Marittima  

 
 

L’OSTELLO SANT’ANNA È UNA STRUTTURA CHE PORTA CON SÉ UN PATRIMONIO 
DECENNALE IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LA STORIA DEL SECOLO SCORSO.  
LA STRUTTURA SI TROVA ALL’INTERNO DEL COMPLESSO RIFUGIO SANT’ANNA, FONDATO 
DA DON LUIGI ROSSI NEGLI ANNI ’40 CON L’OBIETTIVO DI ACCOGLIERE I BAMBINI ED I 
RAGAZZI DURAMENTE COLPITI DALLA GUERRA NEI LORO AFFETTI E BISOGNOSI DI CURA 
ED ISTRUZIONE. 

 
L’ISTITUTO SCOLASTICO CHE HA OSPITATO FINO AGLI ANNI ’80 HA FORMATO MOLTISSIMI GIOVANI DEL 
TERRITORIO CIRCOSTANTE NEGLI STUDI PROFESSIONALI.  
IN SEGUITO L’IMMOBILE È DIVENTATO UN OSTELLO DELLA GIOVENTÙ, SEMPRE ISPIRATO 
ALL’ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI ED ALLA LORO FORMAZIONE 
 
GLI SPAZI SONO PENSATI PRINCIPALMENTE PER GRUPPI NUMEROSI CHE POSSONO TROVARE, NELLE 
CAMERATE E NEI LUOGHI COMUNI, CONFORTEVOLI SPAZI PER IL RIPOSO E LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CAMERATE POSSONO ACCOGLIERE UN NUMERO DI PERSONE CHE VA DA UN MINIMO DI 2 AD UN 
MASSIMO DI 8, QUASI TUTTE DOTATE DI BAGNO PRIVATO, MENTRE LE TRE CAMERATE UBICATE NELLA 
PARTE EST POSSONO USUFRUIRE DEL BLOCCO BAGNI POSTO ALLA FINE DEL CORRIDOIO 
 
L’INTERA STRUTTURA È TOTALMENTE ACCESSIBILE E DISPONIBILE IN AUTOGESTIONE  
RISERVANDO LA STRUTTURA IN AUTOGESTIONE È POSSIBILE UTILIZZARE IN AUTONOMIA DA PARTE DI 
PERSONALE ADDETTO LA CUCINA INDUSTRIALE DEL SANT’ANNA ATTREZZATA CON TUTTO IL NECESSARIO 
PER SERVIRE FINO A 150 PASTI 
 
I prezzi comprendono la fornitura di biancheria da letto ed il servizio di pasti caldi (composti da primo, secondo 
con contorno, frutta/dessert ) con menù da concordare serviti dal nostro personale nel refettorio dell’ostello 
 
LA COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO GESTISCE LA STRUTTURA OSTELLO SANT’ANNA DAL MAGGIO 
2016. LA CONDUZIONE DELLA STRUTTURA SI INSERISCE NELLA STORIA PROFESSIONALE DELLA 
COOPERATIVA CHE DA SEMPRE CREDE NEL VALORE DEL TURISMO SOCIALE ED ACCESSIBILE 
 
 
 
 

Turismo Scolastico a Massa Marittima: 
L’OSPITALITA’ 

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) 
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OSTELLO LA MINIERA – Niccioleta (Massa Marittima)  
 

Ubicato nella località toscana di Niccioleta, a 9 km da Massa Marittima e a 28 km da 
Follonica, l'Ostello La Miniera vanta un barbecue, la vista sulle montagne e un ristorante in 
loco. 

 

La struttura ospita inoltre un salotto in comune. 

Pernottamento in camere da 3-4-5-6 posti letto. 
Il prezzo è inclusivo di biancheria letto, teli viso e doccia.  
 
L'Ostello può ospitare un massimo di 45 persone. Bagni e docce sono in comune. 
Disponibile sala ristoro, cucina,sala polifunzionale con schermo per proiezioni, area esterna con zona fuoco,ampio 
parcheggio. 
 

Turismo Scolastico a Massa Marittima: 
L’OSPITALITA’ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

® 

Via Marconi 110 

58023 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA 

Tel. 0566.847011 

-- 

Via Colombo 19 

58022 Follonica (Gr) – ITA 

Tel.0566.43554 
-- 

info@visitmaremma.net 

www.visitmaremma.net 


