
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Escursione con guida: Miniera del Temperino, Galleria Lanzi Temperino con il treno minerario e 

Rocca San Silvestro (durata 6 h)

Escursione con guida: Miniera del Temperino e Rocca San Silvestro (durata 4 h)

Escursione con guida: "Tour delle miniere": Miniera del Temperino e Galleria Lanzi Temperino 

(durata 3 h)

Escursione con guida: Necropoli di San Cerbone, Necropoli delle Grotte e Acropoli (durata 6 h)

Escursione con guida: 2 Necropoli oppure 1 Necropoli e l'Acropoli (durata 4 h)

Visita guidata (durata 2 h)

Escursione con guida (durata 2 h)

I LABORATORI DIDATTICI (Intera giornata)

Laboratori di educazione ambientale a scelta tra:                                                               

"Profumi e colori dalla natura"; "Rifiuto sarai tu! Non tutto ciò che sembra è davvero un rifiuto"

Visita di una necropoli e laboratorio a scelta tra:                                                               

"Con l'argilla… costruire o modellare?";  "Le olimpiadi a Populonia"

Visita di una necropoli e laboratorio                                                                                                                                                         

"Nel laboratorio dei colori"

Visita del Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali e laboratorio                                               

"A tavola nel Medioevo"

Visita al Museo archeologico del territorio di Populonia e laboratorio                                           

"La bottega del mosaicista"

Visita della Miniera del Temperino e laboratorio                                                       

"Come geologi, tra rocce e minerali"

Visita di Rocca S. Silvestro e Galleria Lanzi Temperino con treno + laboratorio                                                                                                                         

"L'arte del costruire"

Visita di Rocca S. Silvestro e Galleria Lanzi Temperino con treno + laboratorio                                                                                                     

"La metallurgia antica"

Visita di una necropoli e laboratorio                                                                               

"Vivere in una capanna" 

I LABORATORI DIDATTICI (Mezza giornata)         

Visita al Museo archeologico del territorio di Populonia e laboratorio                                                                                                                                

"A caccia del bisonte"

Visita al Museo archeologico del territorio di Populonia e laboratorio                                                                                                                                

"Nella bottega dell'orefice etrusco"

Visita di una necropoli e laboratorio                                                                                                                               

"Il mio nome in etrusco"

Visita guidata ai Musei della Rocca di Campiglia M.ma con €. 1,00 per chi abbina la visita al Parco 

archeominerario di San Silvestro

UFFICIO INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PARCHI VAL DI CORNIA

tel. 0565 226445 - fax 0565 226521 - email prenotazioni@parchivaldicornia.it

€. 15,00

€. 15,00

€. 19,00

Visita guidata al Museo archeologico del territorio di Populonia con €. 2,00 per chi abbina la visita al Parco 

archeologico di Baratti e Populonia o al Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali

In ogni stagione

€. 9,00

In ogni stagione

€. 12,00

€. 19,00

€. 15,00

TARIFFE SPECIALI

€. 15,00

€. 14,00

€. 15,00

€. 10,00

€. 9,50

€. 9,50

Museo archeologico del territorio di Populonia, Museo del Castello e  delle Ceramiche Medievali, 

Musei della Rocca di Campiglia

€. 4,00

Parchi naturali di Sterpaia, Rimigliano, Montioni, Poggio Neri

€. 4,00

€. 10,00

TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2016/2017

In ogni stagione

SCONTO DEL 10%  PER CHI PRENOTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2017             
(su visite ai parchi archeologici e laboratori didattici per gruppi minimo 30 studenti paganti)

€. 9,50

Parco archeologico di Baratti e Populonia

€. 12,00

Parco archeominerario di San Silvestro

€. 12,00


