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Punto di Partenza :
San VinCenzo
Punto di arriVo: Baratti
Lunghezza: 15.5 km
(SoLo andata)
diSLiVeLLo: 50 m
aLtimetria: min. 5 - max. 15
tiPo di Strada: aSfaLto e
Sterrato
diffiCoLtà: faCiLe

www.costadeglietruschi.it
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il mare degli etruschi

Si parte da San Vincenzo imboccando la S.P. 23 “della Principessa”. Al km 3,7 della S.P. 23
(4,9 km) si lascia l’asfalto entrando, sulla destra, nella Riserva Naturale di Rimigliano: l’accesso
non è indicato in maniera visibile, dunque è importante tenere come riferimento la tabellina
del km 3,7 della Principessa.
Oltrepassato il cancello in legno si percorrono 100 m ﬁno all’area picnic dove si piega a sinistra
sulla stradina sterrata che attraversa la Riserva Naturale. Dopo circa 1 km (6,2 km), all’incrocio
a T, si mantiene la destra pedalando sulla traccia principale ﬁno a un’area attrezzata con tavoli
per picnic e pannelli informativi.
Da qui si può raggiungere facilmente la spiaggia, ma l’itinerario prosegue aggirando la costruzione
in pietra. Poco dopo (8 km) si esce dalla macchia per ritrovarsi in un’ampia radura con punto ristoro
(bar - ristorante Podere Tuscania). Si prosegue sulla stradina alle spalle del ristorante e, dopo
200 m, si pedala su un sentiero stretto immerso nella macchia mediterranea ﬁno a raggiungere
un piccolo ruscello (8,7 km) che si attraversa scendendo dalla bici (nessuna difﬁcoltà).
Si continua sulla sinistra sul piccolo sentiero quasi ricoperto dalla vegetazione e dopo circa 50 m
si sbuca nella pineta (8,9 km) che costeggia la S.P. 23 “della Principessa” all’altezza del km 7,4
(campeggio Park Albatros).
La strada bianca che attraversa questa radura conduce al mare, noi proseguiamo sulla traccia
non troppo visibile che procede parallelamente alla strada asfaltata (alla nostra sinistra).
Si arriva rapidamente al punto ristoro bar - pizzeria “Al Tramonto” (9,2 km). Qui si torna sull’asfalto
della Principessa girando a destra verso Piombino. La strada esce dalla pineta transitando nei
pressi della Torraccia (sulla destra), costeggiando il litorale sabbioso.
Arrivati nei pressi della Casa Rossa (discoteca - bar - ristorante), visibile sulla sinistra, e poco prima
della tabellina che indica il km 10 della S.P. 23, si prende sulla destra la strada
TOSCANA
MEDITERRANEA sterrata (11,3 km) delimitata da un cancello chiuso con piccolo passaggio per chi
si sposta a piedi o in bici.
ITALIA
Si pedala su sterrato per 300 m ﬁno a un incrocio a T dove si mantiene la destra
in leggera discesa. La strada poi gira a sinistra attraversando campi coltivati ﬁno a raggiungere
la costa. Si passa al ﬁanco di un cancello (12,2 km) pedalando su uno stradello che segue
la costa con magniﬁca vista su Baratti e Populonia, per lunghi tratti immerso nella ﬁtta vegetazione.
Lo stradello transita nei pressi di una strana costruzione in cemento (il fungo) prima di raggiungere
un parcheggio (due ristoranti).
Da qui si procede verso la pineta di Baratti e poi su asfalto ﬁno al porticciolo (15,5 km), passando
nei pressi dell’area archeologica di Baratti - Populonia.

Per maggiori informazioni sulle strutture ricettive aderenti alla catena dei Bike Hotels e Friendly Hotels e sui percorsi ciclabili visita i siti www.costadeglietruschi.it
e www.isoleditoscana.it - Per ulteriori informazioni sul cicloturismo nella provincia di Livorno sono disponibili anche le piantine di 28 percorsi ciclabili, una cartina
generale del territorio, un opuscolo ed i siti www.costadeglietruschi.it e www.isoleditoscana.it.

Vendita, riParazione, PiomBino
easy rider
noLeggio BiCi e
(apertura annuale)
aCCeSSori
Via Pisacane 67/69
tel. 392 9022740
San VinCenzo
fulvio.palagi@live.it
Centro del Ciclo
(riparazione e vendita bici
(apertura annuale)
e abbigliamento)
Largo Berlese 12
Lancioni maurizio
tel. 0565 704488
leonardo091061@libero.it (apertura annuale)
Viale Petrarca 36
(riparazione, noleggio e
tel. 0565 33122
vendita bici e accessori)
lancioni.maurizio@email.it
holiday Park
(riparazione, noleggio e
(apertura stagionale)
Via della Principessa 165 bis vendita bici e abbigliam.)
tel. 335 7615625
(noleggio bici)
agenzie di Viaggio
noleggio La Pinetina
(apertura stagionale)
Via della Principessa
immenSi tour
(inizio pista ciclabile)
Via Aurelia, 481
tel. 345 0627498
Rosignano Solvay
346 4111736
tel. 0586 799327
noleggiolapinetina15@gmail. patrizia@immensitour.it
com
www.immensitour.it
www.noleggio-biciclette.com
(riparazione e noleggio bici)

aCCademia nazionaLe
di mountain Bike
www.scuoladimtb.eu
adriana.pirovano@scuola
aSSoCiazione guide
dimtb.eu
amBientaLi toSCane
tel. 02 55211039
www.agat.toscana.it
aSSoCiazione
info@agat.toscana.it
mountain Bike itaLia
aSSoCiazione itaLiana www.amibike.it
guide amBientaLi
info@amibike.it
eSCurSioniStiChe
tel. 346 0098005
www.toscanaguide.org
gruPPo SPortiVo aViS
toscana@aigae.org
roSignano
tel. 347 7016556
www.cicliavisrosignano.it
SCuoLa itaLiana
massimo_ia@hotmail.it
mountain Bike (SimB)
tel. 348 3109475
www.simb.com
aSSoCiazione
simb@simb.com
SPortiVa mtB CeCina
tel. 0461 924604
www.mtb-cecina.it
thomas hofheinz
tel. 340 8184240
San Vincenzo
eSCurSioniSti in mtB
tomhofheinz@yahoo.de
PriVati
tel. 348 3157201
alice Colli
tel. 347 7922453
www.toscanatrekking.it
alice@toscanatrekking.it
guide e
aCComPagnatori

Silvia Parietti
tel. 339 2100298
silviaparietti@libero.it
Jean-Claude Pucci
tel. 333 4736560
www.toscanatrekking.it
info@escursiomania.it
Stefano Sorresina
tel. 347 3737441
imagocar@alice.it
uffiCi informazioni
turiStiChe deLLa
zona
San VinCenzo
(apertura annuale)
Via della Stazione
tel. 0565 701533
fax 0565 706914
apt7sanvincenzo@costa
deglietruschi.it
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uffiCio informazioni
turiStiChe LiVorno
Via Pieroni 18/20
57123 Livorno
tel. e fax +39 0586 894236
info@costadeglietruschi.it
www.costadeglietruschi.it
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La ProVinCia di LiVorno
Per iL CiCLoturiSmo
La Provincia di Livorno ha realizzato
un ampio programma di iniziative per
valorizzare e promuovere l’offerta turistica
del territorio dedicata al cicloturismo.
L’accoglienza ai cicloturisti rappresenta
uno degli aspetti più importanti di questo
progetto, con la creazione di una catena
di strutture ricettive specializzate (hotels,
agriturismi, campeggi, RTA, villaggi turistici)
aderenti ad un Disciplinare che garantisce
il possesso di specifici requisiti.
I Bike hoteLS e i Bike friendLY
hoteLS (con alcune limitazioni)
garantiscono i seguenti servizi:
> Custodia sicura e deposito per biciclette
> Officina per la manutenzione di base
> Materiale informativo per i ciclisti e
postazione internet > Asciugatoio
> Informazioni relative ai servizi per i ciclisti
> Disponibilità del soggiorno per una sola
notte > Ristorazione specifica e flessibile
> Area lavaggio bici > Servizio lavanderia
> Emergenza > Noleggio bici e accessori
> Accompagnamento da parte di guide
specializzate > Trasporto bici e bagagli
> Percorso ciclabile nelle immediate
vicinanze > Informazioni di carattere
generale.

www.costadeglietruschi.it

PiomBino
Piombino Centro
(apertura annuale)
Via Ferruccio
tel. 0565 225639
apt7piombino@costa
deglietruschi.it
Baratti
(apertura stagionale)
Località Villini
Baratti
Populonia
apt7piombino@costa
deglietruschi.it
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itinerario di grande intereSSe
amBientaLe Per La riSerVa
naturaLe di rimigLiano e
iL goLfo di Baratti, e StoriCo
Per La PoSSiBiLità di ViSitare
La neCroPoLi etruSCa di
Baratti.
da SegnaLare La PoSSiBiLità di
raggiungere faCiLmente
Le SPiagge Che deLimitano
L’area di rimigLiano e
Le CaLette Che PreCedono
L’amPia SPiaggia deL goLfo
di Baratti.
Per iL ritorno Si Può
effettuare La SteSSa Strada
oPPure raggiungere
La Stazione ferroViaria di
CamPigLia marittima - Venturina
(10 km da Baratti) e tornare
in treno a San VinCenzo.

federazione
itaLiana
amiCi deLLa
BiCiCLetta

ONLUS

www.fiablivorno.blogsport.it

Gli Uffici di informazione turistica segnalati nella cartina
sono quelli ad apertura annuale o prolungata.
In alcuni casi sono fuori dal percorso.
Gli Uffici indicati nelle informazioni sono quelli, anche
ad apertura stagionale, presenti nella zona dell’ itinerario.
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