
Trekking
Buca delle fate - Populonia-Baratti

DAL 01 APRILE AL 15 GIUGNO 2022

Ritrovo presso la vostra struttura alle ore 14.30 rientro ore 19.30
Briefi ng informativo e breve descrizione del tragitto e norme di comportamento
Partiremo dal vostro albergo direzione Piombino, dove procederemo lungo un 
percorso snodato nella tipica macchia mediterranea che ci guiderà fi no alla 
splendida Buca delle fate.
Chi vorrà potrà fare un bagno in un luogo Incantato e misterioso dove le acque 
cristalline ipnotizzano i sensi. Il nostro accompagnatore sarà a disposizione per 
ogni vostra esigenza, e vi illustrerà tutte le caratteristiche ambientali e marine 
di questo meraviglioso tratto costiero.
L’experience ed i tragitti sono completamente personalizzabili a seconda 
dell’esigenze del cliente e saremo lieti di accontentare tutte le vostre richieste 
anche perchè è possibile visitare nel caso si volesse prolungare fi no al tramonto 
e rientrare alle 22 visitare baratti e populonia con apricena al tramonto nel 
famoso chiosco del Polpo.

Consigliato:
Zaino, crema solare, asciugamano, acqua, cappellino e scarpe da trekking vestiti 
in cotone e un giacca antivento.

• Prezzo: 300,00 € (fi no a 6 persone)
• Prezzo 500,00 € ( fi no a 6 persone ) opzione rientro alle 22,00
La quota comprende: Picking, brunch, video e foto di gruppo.

Per opzione fi no alle 22.00, la quota comprende anche apericena souvenir ricordo omaggio
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Trekking
Buca delle fate - Populonia-Baratti

DAL 01 APRILE AL 15 GIUGNO 2022

Meeting point at the property at 2.30pm return at 7.30pm

Information briefi ng and short description of the route and rules of conduct
We will depart from your hotel towards Piombino, where we will proceed 
along a winding path in the typical Mediterranean scrub that will guide us to 
the beautiful Buca delle Fate.
Who wants can take a bath in a place enchanted and mysterious where the 
crystalline waters hypnotize the senses. Our guide will be available for your 
every need, and will show you all the features of this wonderful coastal stretch.
The experience and the routes are fully customizable according to the needs 
of the customer and we will pleased to satisfy all your requests also because 
you can visit in case you want to extend until sunset and return at 10pm visit 
Baratti and Populonia with open dinner at sunset in the famous kiosk octopus
Recommended: Backpack ,sunscreen ,towel ,water ,hat and hiking shoes, cotton 
clothes and a jacket windproof.

• Price: 300 euro (up to 6 people)
• Price: 500 euro ( up to 6 people ) return option at 10pm
The price includes: Picking, brunch, videos and group photos
By option up to 10pm the fee includes also the apericena and souvenir.
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