
 

Ferragosto nei Borghi del vino 
Bolgheri - Suvereto 

Castagneto Carducci 

 

Lunedì 15 Agosto  

 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:30. 

Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. 

Servizio di visita guidata intera giornata.  Arrivo a Castagneto Carducci, nel cuore della 

Costa degli Etruschi, visita di questo splendido borgo medievale toscano, adagiato sulla 

sommità di una collina: in alto il Castello dei Conti della Gherardesca, la cui edificazione 

risale probabilmente al Mille. Il paese ha vicoli lastricati, terrazze naturali che guardano il 

mare e la campagna, piazze armoniose e antiche botteghe artigiane. Il suo nome intende 

onorare il grande poeta Giosuè Carducci, che vi trascorse parte della sua vita. La sua casa 

d'infanzia si trova però a Bolgheri, borgo antico dal fascino unico. Il tempo qui sembra essersi 

fermato: il trascorrere delle stagioni è ancora scandito dal variare dei colori dei campi e 

dei poggi tutt’intorno. Gran parte della notorietà di Bolgheri si deve alla poesia carducciana 

Davanti San Guido, che ne celebra il Viale dei Cipressi, oggi considerato monumento 

nazionale.  



 
 

 

 

Proseguimento per Suvereto, uno tra i borghi più belli d’Italia, ancora oggi cinto da mura, 

sorge tra le colline e il mare splendente della Costa degli Etruschi. I boschi del territorio sono 

ricchi di sughere, che mescolate alla profumata e variegata macchia mediterranea, 

conferiscono al paesaggio una impronta esclusiva. Il paese è un vero scrigno di tesori: le sue 

mura custodiscono le caratteristiche strade medioevali, case in pietra, palazzi storici e chiese 

evocative. A sorvegliare questo gioiello, fuori dalle mura, sopra la collina, si eleva imponente 

la Rocca Aldobrandesca, a ricordare l’antico insediamento medievale. 

Alle ore 18:00 circa partenza per Arezzo. No, sosta per la cena. 

 

N.b. L’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 50,00 

 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Pranzo in ristorante con bevande – Intera giornata di 

visita guidata – Assicurazione medico/covid stay/bagaglio – Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Eventuali ingressi – Mance – Noleggio auricolari € 2,50 

 

 
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 30,00 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE E RISPET-

TANDO LE REGOLE VIGENTI 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN 

(regole che potrebbero cambiare) 

 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 
 

http://www.pepitaviaggi.com/
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