I Parchi Letterari® Giosue Carducci
Castagneto Carducci (Li)
“Quel tratto della Maremma che va da Cecina a San Vincenzo, è il cerchio della mia
fanciullezza… Ivi vissi, o, per meglio dire, errai, dal 1838 all’Aprile del 1849”.
Le dolci colline, la Strada del Vino, i boschi, gli uliveti, le pinete ombrose, il canto delle
cicale, le ampie spiagge su un mare cristallino, i castelli dei Della Gherardesca: è questo lo
scenario che caratterizza i borghi storici intorno a Castagneto Carducci, Bolgheri e
Donoratico. Un ambiente preservato ove Carducci (1835-1907), premio Nobel nel 1906,
riconosceva l'essenza della natura fiera e cortese lungo il viale di cipressi più famoso d'Italia.
Proposta Week End – 2 giorni / 1 notte
1° giorno
Mattino:
Incontro con l’operatore del Parco Letterario® Giosue Carducci presso il casone di
San Guido, all’inizio del famoso viale dei cipressi. Trasferimento a Bolgheri.
Visita del centro del Borgo alla scoperta delle antiche tradizioni storiche ed
enologiche che hanno reso celebre nel mondo questo prezioso territorio.
Attraverso la “Strada del Vino” Bolgheri doc, si giunge a Castagneto Carducci per una
visita a “Casa Carducci” e al nuovo Museo Archivio per conoscere il poeta nella sua
dimensione umana.
Pranzo in un ristorante della zona.
Pomeriggio:
Trasferimento presso Marina di Castagneto Carducci, dove verrà illustrato l’aspetto
naturalistico della costa, con particolare attenzione al sistema dunale e retrodunale
che contraddistingue la spiaggia del litorale dell’alta Maremma.
Cena e pernottamento.
2° giorno
Mattino:
Ritrovo presso il parcheggio degli autobus a Castagneto Carducci.
Visita guidata degli scorci caratteristici del centro storico, tra vicoli, piazzette,
fontanelle e leggende. Breve sosta a “Casa Carducci” ed al Museo Archivio
Carducciano.
passeggiando “per le vie del borgo” giungeremo all’antica sartoria arte e moda dove
già dall’inizio dell’800 si cucivano le antiche giacche alla maremmana per le battute
di caccia dei nobili e gli eleganti cappotti alla casentina apprezzati da celebri artisti
come Marcello Mastroianni.
Per salutarci visitiamo l’antica fabbrica di liquori di Emilio Borsi dove degusteremo la
famosa China Calisaja ed il Liquore del Pastore, interamente prodotti a mano.
Pranzo.
Partenza dei partecipanti.
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Prezzi per week end 2 giorni / 1 notte a partire da:
Per gruppi minimo 15 persone
Per persona, in camera doppia a partire
da € 143,00
La quota comprende:
 Soggiorno presso l’Hotel Carlo’s 3* o similare – Castagneto Carducci
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, bevande escluse (presso l’hotel e presso ristoranti locali)
 Visite guidate come da programma
La quota non comprende:
 Bevande, mance e consumazioni extra
 Trasporti (quotazioni su richiesta in base alla città di provenienza)
 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Per info e prenotazioni:

Museo Archivio Carducciano
Via Giosuè Carducci n°1
(Palazzo Comunale) 57022
Castagneto Carducci (LI)
Telefono: 0565 765032
Fax: 0565 763845
e-mail
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I Parchi Letterari® Giosue Carducci
Itinerario guidato di 1 giorno
1) NELLA TERRA DEL VINO E DELLA POESIA….
Mattino:
Incontro con l’operatore del Parco Letterario® Giosue Carducci presso il casone di
San Guido, all’inizio del famoso viale dei cipressi. Trasferimento a Bolgheri.
Visita del centro del Borgo alla scoperta delle antiche tradizioni storiche ed
enologiche che hanno reso celebre nel mondo questo prezioso territorio.
Attraverso la “Strada del Vino” Bolgheri doc, si giunge a Castagneto Carducci per una
visita a “Casa Carducci” e al nuovo Museo Archivio per conoscere il poeta nella sua
dimensione umana.
Pranzo tipico presso un ristorante locale (opzionale)
Pomeriggio:
Trasferimento presso una storica azienda agricola, alla scoperta delle tecniche di
coltivazione della vite e della vinificazione dei prestigiosi vini bolgheresi conosciuti
in tutto il mondo. Breve degustazione e possibilità di acquistare i prodotti
direttamente in azienda.
.............................................................................................
Quote di partecipazione: € 16,00 A PERSONA
La quota comprende:
 1 guida per l’intera giornata
 ingresso a 2 musei
 visita e degustazione in azienda
La quota non comprende:
 Pranzo tipico presso il ristorante “Vecchio Frantoio” € 25,00 a persona
MENU’:
Antipasto Toscano
Tortelli Maremmani o Pappardelle al Cinghiale
Scamerita alla Buttera o Cinghiale in Salmì
Contorno
Vino e Acqua
Dolce e Caffè
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Castagneto Carducci (LI)
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I Parchi Letterari® Giosue Carducci
Itinerario guidato di 1 giorno
2) DAL BOSCO AL MARE
Mattino:
Incontro con gli operatori a Castagneto Carducci presso il parcheggio dei pullman di
via Pascoli e trasferimento a Sassetta. Durante il percorso verranno illustrate le
caratteristiche della tipica Macchia Mediterranea che fino a pochi anni fa
rappresentava la principale risorsa economica del territorio.
Arrivo al Museo del Bosco attraverso un breve percorso Trekking, dove i ragazzi si
trovano a contatto con quella che fu la vita dei boscaioli, dei carbonai e dei
raccoglitori di castagne.
Pranzo al sacco oppure in un ristorante della zona (opzionale).
Pomeriggio:
Trasferimento presso Marina di Castagneto Carducci, dove verrà illustrato l’aspetto
naturalistico della costa, con particolare attenzione al sistema dunale e retrodunale
che contraddistingue la spiaggia del litorale dell’alta Maremma.
Partenza per il rientro

Quote di partecipazione valida per MINIMO 30 PERSONE : € 17,00 A PERSONA
La quota comprende:
 n° 2 operatori esperti del territorio per l’intera giornata
 ingresso al museo del bosco
La quota non comprende:
 Pranzo al sacco oppure in un ristorante della zona

Museo Archivio Carducciano
Via Giosuè Carducci n°1
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Castagneto Carducci (LI)
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I Parchi Letterari® Giosue Carducci
Itinerario guidato di 1 giorno
3) TRA CULTURA E AMBIENTE
Mattino:
Incontro con l’operatore del Parco Letterario® Giosue Carducci presso il casone di
San Guido, all’inizio del famoso viale dei cipressi. Trasferimento a Bolgheri.
Visita del centro del Borgo alla scoperta delle antiche tradizioni storiche ed
enologiche che hanno reso celebre nel mondo questo prezioso territorio.
Attraverso la “Strada del Vino” Bolgheri doc, si giunge a Castagneto Carducci per una
visita a “Casa Carducci” e al nuovo Museo Archivio per conoscere il poeta nella sua
dimensione umana.
Pranzo al sacco oppure in un ristorante della zona (opzionale).
Pomeriggio:
Trasferimento presso Marina di Castagneto Carducci, dove verrà illustrato l’aspetto
naturalistico della costa, con particolare attenzione al sistema dunale e retrodunale
che contraddistingue la spiaggia del litorale dell’alta Maremma.
Quote di partecipazione valida per MINIMO 25/30 PERSONE : € 15,00 A PERSONA
La quota comprende:
 1 guida per l’intera giornata,
 ingresso a 2 musei,
La quota non comprende:
 Pranzo al sacco oppure in un ristorante della zona
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I Parchi Letterari® Giosue Carducci
LE MEZZE GIORNATE

Itinerario n°1) Passeggiata carducciana….
Ritrovo presso il casone di San Guido all’inizio del famoso viale dei cipressi e
trasferimento a Bolgheri.
Visita del centro storico dove l’operatore illustrerà gli aspetti storici, le tradizioni e
le peculiarità locali integrate dal racconto di aneddoti e curiosità.
Trasferimento a Castagneto Carducci passando attraverso la Strada del Vino.
Visita guidata del Borgo e dei musei “Casa Carducci” e Archivio carducciano.
Visita e degustazione presso l’antico frantoio settecentesco della famiglia Tringali
Casanuova. Brindisi di saluto.
Itinerario n°2) Alla scoperta di antichi mestieri…
Ritrovo presso il parcheggio degli autobus a Castagneto Carducci.
Visita guidata degli scorci caratteristici del centro storico,tra vicoli, piazzette,
fontanelle e leggende. Breve sosta a “Casa Carducci” ed al Museo Archivio
Carducciano.
Passeggiando “per le vie del borgo” giungeremo all’Antica Sartoria Arte e Moda dove
già dall’inizio dell’800 si cucivano le antiche Giacche alla Maremmana per le battute
di caccia dei nobili e gli eleganti Cappotti alla Casentina apprezzati da celebri artisti
come Marcello Mastroianni.
Per salutarci visitiamo l’Antica Fabbrica di Liquori di Emilio Borsi dove degusteremo
la famosa China Calisaja ed il Liquore del Pastore, interamente prodotti a mano.
……………………………………………………………
Quote di partecipazione valida per MINIMO 25/30 PERSONE: € 11,00 A PERSONA
La quota comprende:
 1 guida per la mezza giornata
 ingresso a 2 musei
 visita e degustazione frantoio/antico liquorificio
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