
Nella terra del vino e della poesia  

 

 

 

Mattino: 

-incontro con l’operatore del parco letterario a Castagneto Carducci presso il parcheggio pullman 

all’inizio di via Pascoli. 

-Visita degli scorci caratteristici del centro storico, tra vicoli, piazzette, fontanelle e leggende.  

-Visita della Casa Carducci, dove il poeta soggiornò in due periodi della sua vita; e del Museo Archivio 

carducciano per conoscere il poeta nella sua dimensione umana. 

-Pausa pranzo 

 

Pomeriggio: 

-Visita del nuovo Musem - Museo Sensoriale - Multimediale del vino. Un viaggio nella storia del vino 

dagli etruschi ai giorni nostri con un particolare sguardo sulla Doc Bolgheri e limitrofe; assaggio e 

degustazione di un vino a scelta.  

 

Quota di partecipazione € 22,00 a persona* 

 

*la quota comprende: 

-un operatore per l’intera giornata 

-ingresso ai 2 musei carducciani 

-ingresso+1 degustazione al museo del vino 

 

*prezzi riferiti a gruppi di minimo 20 persone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trekking urbano a Castagneto Carducci 

 

 

Cos’è l’Urban Trekking? 

E’ un nuovo modo di fare turismo percorrendo le città a piedi, al ritmo degli uomini che le hanno 

costruite. Un turismo meno strutturato, libero e ricco di sorprese il cui valore sono gli scorci ed i 

panorami. L’Urban Trekking permette di calarsi nella vera città, di conoscere oltre ai luoghi più famosi 

anche i colori, gli odori e i sapori  dei vicoli del centro storico e di scoprire che sbirciare un tramonto tra i 

tetti del Borgo è più emozionante … 

Per chi è? 

E’ per tutti, famiglie, scolaresche, gruppi, persone di ogni età, può essere praticato tutto l’anno … 

Dove si pratica? 

Nei centri ricchi di storia e di panorami, dove c’è tanto verde e poco inquinamento...a Castagneto 

Carducci! 

Accompagnati da esperti del territorio che illustreranno gli aspetti storico culturali, ma anche aneddoti , 

leggende e curiosità… 

 PERCORSO:  

Ritrovo presso il parcheggio pullman , percorriamo Viale Pascoli che si affaccia sui boschi e antichi 

castelli, ci dirigiamo verso  il Rione Castello facendo una sosta presso  l’Antico Liquorificio Borsi;  

visitiamo “Casa Carducci”. Continuiamo verso Piazzetta della Gogna ed il Piccolo Museo dell’Olio (* 

primavera-estate) per giungere sotto le antiche mura del Castello della Gherardesca dove visitiamo la 

Propositura di San Lorenzo e la Chiesetta del Santissimo Crocifisso. Dopodiché ci addentriamo nel vero 

cuore di Castagneto fatto di piccoli vicoli e piazzette, scalinate e scorci  panoramici… Scendiamo per le 

vie del borgo, dove ci osserva dall’alto il busto del Poeta per giungere al Piazzale Belvedere attraversando 

via Vittorio Emanuele II con  l’antica sartoria “Arte e Moda” dove si realizzano i cappotti alla 

maremmana e dove si serviva Mastroianni. Notiamo l’epigrafe dedicata a Pietro Gori.  Scoprendo altri 

vicoli visitiamo il Museo Archivio Giosue Carducci, tra poesie, foto e ricordi, infine percorrendo Via 

Marconi giungiamo presso l’antico liquorificio Borsi per una piccola degustazione. Saluti e rientro. 

Durata: Circa 2 ore e mezza 

Difficoltà: Media  

Quota di partecipazione € 10,00 * 

*la quota comprende: 

-un operatore per la mezza giornata 

-ingresso ai due musei carducciani 

-degustazione presso antico liquorificio 

*il prezzo si riferisce a gruppi di minimo 20 persone  



 

 

Pacchetto musei 

 “Sulle orme di Carducci” 

 

 

E’ possibile visitare l’abitazione dove soggiornò il poeta ed il rinnovato Museo Archivio G. Carducci che 

propone un percorso che evidenzia i momenti della sua vita e dell’attività letteraria.  

 

- Incontro con l’operatore presso i locali del museo Archivio G. Carducci 

- Visita guidata 

- Trasferimento a Casa Carducci 

- Visita guidata 

Il costo per questo itinerario è di € 3,00 a persona 

Per gruppi di min.20 persone 

 

 

 

Gli itinerari presentati possono essere modificati secondo le esigenze dell’utente, utilizzando le varie 

proposte offerte per creare una visita personalizzata. Le prenotazioni devono giungere almeno 20 giorni 

prima della data prescelta tramite e-mail indicando il numero dell’itinerario scelto, il numero dei 

partecipanti, un numero di cellulare di un accompagnatore.  

 

 

Info e prenotazioni: 

          

 

Associazione Culturale Messidoro 

Sede del Parco Letterario Giosuè Carducci 
Via Carducci, 1- 57022 Castagneto Carducci Li 

P. IVA 01469650491  C.F. 92057840495 

Tel. 0565 765032, Fax 0565 763845  

E-mail: castagneto.archivio@comune.castagneto-carducci.li.it  oppure   parcocarducci@yahoo.it 
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