
 
 

 
 

mini-Biciviaggio in Val di Cornia  
dal 14 al 15 settembre 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROGAMMA, ORARI E ITINERARI 
 
Sabato 14 Settembre 
 
08:00  ritrovo alla Stazione Centrale di Pisa  
08:37  partenza con il regionale 21397.  
08:56 cambio a Livorno regionale 6895  
10:19  arrivo a Piombino 
10:30       visita alla città e/o al museo archeologico (*) 
11:40 pedalata Piombino-Perelli o altra spiaggia della baia  su piste 

e/o strade ciclabili. 
12:30 sosta in spiaggia e pranzo al sacco 
 
Facoltativo: visita del Padule Orti-Bottagone, oasi del WWF (**)  
 

17:30 pedalata Perelli – Follonica  
18:30 arrivo a Follonica e sistemazione in Hotel 
20:30 cena  

 
 
Domenica 15 Settembre 
 
09:00 sveglia e colazione 
 10:00 pedalata verso Cala Violina su percorso interamente su piste 

ciclabili. Lungo il tragitto sosta per acquisto pranzo al sacco 



 
11:30 arrivo e bivacco in spiaggia 
15:30 rientro a Follonica per raggiungere la stazione 
16:53 Partenza per Pisa con regionale veloce 2342, o con il 

successsivo regionale 6660 delle 17:19 
18:15 arrivo a Pisa (con treno alternativo arrivo alle 18:44) 
 
 
Pernottamento e pasti: 
Pernottamento c/o HOTEL PARRINI, struttura convenzionata con FIAB, 
in pieno centro a Follonica. Camera doppia + cena + colazione: 59 €. 
Camera doppia + colazione: 43 € (sconto FIAB).  
 
Viaggio in treno: consigliato l’acquisto anticipato di biglietto Pisa – 
Piombino e Follonica – Pisa con supplemento bici festivo da €. 1,50.  
La gita è gratuita ma riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi (o 
rinnovare l'adesione) a FIAB Pisa prima della partenza. 
I posti prenotati in treno sono limitati, per cui è necessario comunicare 
la partecipazione a fabrizio@fiabpisa.it o beppe@fiabpisa.it  
 
Contatti : Giuseppe 3347629821, Fabrizio 347 2293960  (h. 18:00-
20:00) 
Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito http://www.fiabpisa.it 
 
Preadesione: Per motivi organizzativi  è richiesto di  comunicare a 
Giuseppe e Fabrizio l’interesse a partecipare alla gita, preferibilmente 
entro il 9 Agosto. 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
1. INFORMAZIONI TRENI 
 
 
    Andata 
 

 
 
     costi:   Adulti: 10,10€ + 1,50€ x bici 
  < 12 anni: 5€ + 1,50€ x bici 
 
     



    
   Ritorno 
 

 
    costi:   Adulti: 10,10€ + 1,50€ x bici 
  < 12 anni: 5€ + 1,50€ x bici 
 
 
2. (*)  MUSEO ARCHEOLOGICO  di PIOMBINO 
 
Culturalmente e funzionalmente connesso al Parco archeologico di 
Baratti e Populonia, il museo rappresenta il principale polo espositivo 
del Sistema dei Parchi della Val di Cornia ed illustra, attraverso 
suggestive ricostruzioni dei paesaggi, delle attività e degli ambienti 
antichi, le trasformazioni legate al popolamento del promontorio dalla 
preistoria fino all’età moderna, passando attraverso il periodo 
etrusco.E’ sito nel Palazzo Nuovo, nel centro storico di Piombino, 
realizzato agli inizi dell'ottocento per i regnanti Felice e Elisa 
Baciocchi, sorella di Napoleone, all'interno della "Cittadella" 
fortificata, alla cui progettazione contribuì Leonardo Da Vinci. 
Il museo, che si estende su 1800 mq disposti su tre piani, ospita oltre 
duemila pezzi, tra manufatti preistorici, reperti provenienti dagli scavi 
delle necropoli etrusche di Populonia e del suo territorio, e materiali di 
epoca romana. Tra questi, la celeberrima Anfora d’argento, rinvenuta 
nel 1968 nel tratto di mare tra Baratti e San Vincenzo, oggetto di 
pregevolissima fattura e di grande valore intrinseco ed artistico, e il 
pregevole Mosaico dei Pesci, di epoca romana. Il percorso proposto 
ha come chiave di lettura il rapporto storico tra uomo, territorio e 
risorse, fra le quali assume particolare rilievo il tema della produzione 
siderurgica antica e recente.  
 
Costi: 
- intero: 6€ 
- ridotto (6-14 e > 65): 4€  
- famiglia (max 5 persone di cui 2 adulti e 3<18 anni): 14€ 
- gruppi di 20 persone: 5€ con visita guidata di 2 ore 
 
 
3. (**) PADULE ORTI- BOTTAGONE (ortibottagone@wwf.it ) 
 
Quest' Oasi WWF rappresenta una preziosa testimonianza delle 
passate estese paludi della bassa val di Cornia, scomparse a seguito 
delle bonifiche. L'Oasi si trova all'interno di un Sito d'Importanza 
Comunitaria (SIC IT5160010) nel Comune di Piombino (Li). E' anche 
una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT5160010) e zona RAMSAR. 



L'area dell'Oasi è di 126 ettari, ed è Riserva naturale provinciale (LR 
Toscana 49/95).  
In un'area pianeggiante costiera, circondata da centrali e impianti 
industriali, la palude salmastra degli Orti e quella d'acqua dolce del 
Bottagone formano, insieme, una vera Oasi di biodiversità, che 
garantisce habitat adeguati per molte specie animali e vegetali, in 
particolare per molte specie di uccelli. 
 


