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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Bolgheri. Impossibile non rimanere affascinati dal Viale dei Cipressi, la 
strada d’accesso al borgo di Bolgheri: composto da circa 2400 cipressi 
secolari e lungo quasi 5 chilometri, taglia in due la campagna maremmana 
partendo dall’oratorio di San Guido e terminando proprio a Bolgheri. 
Considerato il viale più famoso e conosciuto d’Italia grazie alla poesie del 
Carducci, la sua origine risale al 1831 in seguito al raddrizzamento della 
Statale via Aurelia. Visita con accompagnatore del borgo con accesso dalla 
porta d’ingresso sotto la   torre merlata. Potremo vedere il Castello della 
Gherardesca, chiuso tra le mura di cinta del paese e della chiesa, che risale 
con molta probabilità all’anno 1000, la Chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo, 
minuta e molto antica, con un’originale facciata a capanna, risalente al 
Medioevo. Tempo libero a disposizione. 

Bolgheri è famoso, oltre che per le caratteristiche storico-paesaggistiche, 
anche per i vini rossi che vengono preparati nella zona, grazie alle particolari 
caratteristiche del terreno e al microclima soleggiato, asciutto e 
moderatamente ventilato.  

Per tale motivo seguirà: 

degustazione di 4 vini locali presso una delle Cantine di eccellenza  

La degustazione sarà accompagnata da prodotti da forno e bruschette 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Populonia per visita guidata 
all’Acropoli. Racchiusa da possenti mura, l’acropoli è il cuore della città antica. 
Visiteremo l’area dei templi, percorrendo la strada sacra per raggiungere una 
lussuosa casa con mosaici policromi e poi Le Logge, dalla cui terrazza si gode 
uno dei panorami più belli della costa etrusca. 
Il percorso naturalistico ci porterà poi alle possenti mura e alla casa del Re, la 
capanna dell’età del Ferro ricostruita. 

 

 

Quota di partecipazione:  €  80 

 

La quota Include: pullman GT, guida turistica, Accompagnatore Voglio Andar 
Via, Degustazioni vini Cantina Bolgheri, auricolari, Assicurazione medico/
bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti - tkt ingresso Acropoli 10 euro  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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