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A.C.T. Italia - FEDERAZIONE NAZIONALE
AssociAzione cAmpeggiAtori turistici d‘itAliA

Programma raduno itinerante e Assemblea
ACT Italia in Toscana 9-17 Aprile 2011

Ore 10,00 apertura raduno; pratiche di iscrizione, consegna omaggi e sistemazione 
dei camper presso il parcheggio CASTELLO tra via  Delle Mura e via Del Popolo 
coordinate: N 42.92.160°, E 10.53.138° (Il camper service dove si può  scaricare e 
rifornirsi di acqua potabile si trova in via della Pace a meno di  3 Km ).
Nel pomeriggio visita libera alla città di Piombino tra le incantevoli viuzze del centro 
storico, tra negozi e bancarelle del mercatino mensile di prodotti artigianali.
Ore 19,30 fuori i tavoli per il gran buffet 
a base di porchetta nostrana, pane e buon vino.

Ore 9,00 Una Guida ci accompagnerà nel centro storico dove incontreremo i suoi mo-
numenti principali tra i quali spiccano il Torrione Rivellino, il Bastione Mediceo e le 
Mura Leonardesche, la Concattedrale di Sant’Antimo Martire, la Cittadella e la stupen-
da Piazza Bovio. La visita alla città di Piombino trova oggi un naturale completamento 
nei due musei posti all’interno delle mura antiche: il Museo Archeologico del Territorio 
di Populonia, culturalmente legato al Parco archeologico di Populonia e Baratti, ed il 
Museo del Castello dove scopriremo le vicende urbanistiche di Piombino, dal medioevo 
ai giorni nostri. Dopo un saluto ed un brindisi di benvenuto da parte dell’Amm.ne Co-
munale, pranzo libero e rientro ai camper. 
(è possibile prenotare il pranzo sia di sabato che di domenica presso alcuni caratteri-
stici ristorantini del centro storico con menù a costo fisso concordato pari a 25 euro). 

Piombino
Organizzazione:
Camper Club Piombino
Presidente Gian Paolo Sozzi 
334 2128572

n Sabato 09 Aprile: 
      RITROVO:
 parcheggio CASTELLO tra via    
 Delle Mura e via Del Popolo

  coordinate: 
 N 42°92’160”, E 10°53’138” 

n Domenica 10 Aprile: 
 MATTINA visita guidata Centro   
      Storico di Piombino e musei

n Domenica 10 Aprile: 
 POMERIGGIO visita guidata 
 Baratti Parco Archeologico

 Fine serata spostamento a 
 Venturina

DOMENICA 10 APRILE 2011 PIOMBINO

SABATO 9 APRILE 2011 PIOMBINO
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Ore 15,00 Ci spostiamo a Baratti (10 Km ca.) per la visita del parco Archeologico. 
Il parco è articolato in diverse aree di visita che permettono di cogliere la trasformazione 
del paesaggio nel corso dei secoli. Si estende tra le pendici del promontorio di Piombi-
no ed il Golfo di Baratti , dove sorgeva la città etrusca e romana di Populonia, nota fin 
dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro. Com-
prende una parte significativa dell’abitato etrusco e romano di Populonia, con le sue va-
ste necropoli, le cave di calcarenite ed i quartieri industriali in cui si lavorava il minerale 
di ematite, proveniente dai giacimenti dell’isola d’Elba, per ricavare lingotti di ferro. 

Ore 18,00 Fine della visita e proseguimento per Venturina.

Quello di Baratti è uno dei più bei golfi della regione. 
Formato da un leggero arco di sabbia, è ciò che resta di un ampio cordone di dune sab-
biose, un tempo chiaramente molto più ampio, che è stato colmato nei secoli dai depositi 
marini. In estate è preso d’assalto dai turisti, come testimoniano i numerosi parcheggi 
presenti. Nell’ampia caletta si è insediata in modo suggestivo la vecchia pineta che, per 
quanto di piccole dimensioni, offre un colpo d’occhio gradevole.
Nel Golfo di Baratti, conosciuto per la bellezza del suo mare e della spiaggia, ancora 
si possono trovare i “rosticci”, residui della fusione del ferro d’epoca etrusca e romana.
Una strada panoramica percorre per l’intera lunghezza il golfo di Baratti e in alcuni tratti 
è separata da quest’ultimo da una bella e fitta pineta.
Adiacente al golfo si trova il parco archeologico di Baratti. Situato fra le pendici del 
promontorio di Piombino ed il golfo di Baratti, il parco si estende per circa 80 ettari. 
Comprende una parte significativa dell’antica città etrusca con le sue necropoli, le cave 
per materiale da costruzione ed i quartieri industriali di lavorazione del ferro. Baratti, 
unica città etrusca ad affacciarsi sul mare, era uno dei più importanti centri commerciali 
del mondo antico. 

   NOTIZIE:

Costi
Buffet del Sabato: € 10,00 a persona

Guida per il centro storico, ingresso al
Museo ed al Castello:   
€ 8,00 a persona

Visita al  Parco Archeologico di Baratti: 
€ 6,00 a persona

Tutte le attività a pagamento sono 
FACOLTATIVE (vedi modulo iscrizione)

DOMENICA 10 APRILE 2011 GOLFO DI BARATTI
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Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione a Venturina.
In serata rinfresco di benvenuto offerto dal direttivo del “Camper Club Val di Cornia”. 

Possibilità  di una giornata di completo relax con bagni e  nuotate  al laghetto termale 
del complesso  il Calidario, che dista 50m dal parcheggio camper. Con il biglietto in-
gresso giornaliero si può uscire e rientrare durante il giorno secondo proprie comodità. 
All’interno del complesso termale si possono fare percorsi benessere secondo le proprie 
esigenze, (costo extra biglietto ingresso). L’acqua del laghetto è a una temperatura di 
36°, si può fare il bagno anche in inverno.

- ore 9,00 con autobus visita alla miniera del Temperino a Campiglia M.ma. La visita 
sarà fatta con il trenino della miniera e le guide professionali che ci spiegheranno le tap-
pe dello sviluppo minerario durante i secoli dagli Etruschi fino ai primi del Novecento.

- Nel pomeriggio con autobus e guide professionali visiteremo il bellissimo Paese Me-
dievale di Campiglia M.ma (ottimamente conservato).

Costi
Biglietto giornaliero di ingresso al laghetto 
termale “Il Calidario“  € 12,00 a persona

Visita della miniera del “Temperino“ 
€ 13,00 a persona

Visita del paese medievale di Campiglia 
M.ma   € 5,00 a persona

Tutte le attività a pagamento sono 
FACOLTATIVE (vedi modulo iscrizione)

Venturina
Organizzazione:
Camper Club Val di Cornia
Presidente, Florindo Grilli
Tel. cell. 3402892102

n Domenica 10 Aprile: 
 Via dei Molini, loc. il Calidario   
 nuovo parcheggio

  coordinate: 
 N 43°01’53”, E 10°35’58” 

 Sera rinfresco offerto dal direttivo  
 del ”Camper club Val di Cornia“

n Lunedì 11 Aprile: 
 intera giornata: complesso termale 
 ”Il Calidario” (facoltativo)

 ore 9 visita guidata alla ”Miniera   
 del Temperino“ a Campiglia   
 Marittima

 pomeriggio visita guidata al paese 
 medievale di Campiglia Marittima

n Martedì 12 Aprile: 
 mattina spostamento a Livorno

DOMENICA 10 APRILE 2011 PIOMBINO

LUNEDI 11 APRILE 2011 VENTURINA - Calidario
                    CAMPIGLIA MARITTIMA - Miniera del Temperino
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MATTINA
Arrivo equipaggi nella mattinata del 12 Aprile presso parcheggio  A T L  sito in  zona 
Barriera Roma inizio Viale della Libertà.   
(Si raccomanda di essere tutti definitivamente piazzati per le ore 12,00)
Ore 13 Pranzo a base di cacciucco  presso il Circolo  A R C I La Rosa in via dell’ Ar-
denza (20 euro a persona).
Ore 15 Spostamento a mezzo autobus di linea presso il Santuario di Montenero.

Il Santuario della Madonna delle Gra-
zie, assai più noto come Santuario di 
Montenero, si erge sul colle di Monte 
Nero, a Livorno. Il complesso, eleva-
to al rango di basilica e tenuto dai mo-
naci vallombrosani, è consacrato alla 
Madonna delle Grazie di Montenero, 
patrona della Toscana. Il santuario 
comprende anche una ricca galleria 
di ex voto ed il Famedio, il luogo di 
sepoltura riservato ad alcuni illustri 
livornesi. Il Santuario di Montenero è 
un complesso architettonico di origini 
antiche: infatti, una leggenda popola-

re narra la storia di un pastore claudicante che, nel 1345, ritrovando ai piedi del colle un 
dipinto raffigurante la Madonna, avrebbe avuto una visione attraverso la quale fu spinto 
a trasportare l’effigie sino in cima alla collina, dove arrivò guarito della sua malattia. A 
ricordare questa leggenda, all’inizio della strada che conduce al santuario, fu realizza-
ta la piccola Cappella dell’Apparizione, risalente al 1603 e sostituita nel 1956 da una 
chiesa più grande.

SERATA IN LIBERTÀ

In mattinata  spostamento con mezzi pubblici verso l’imbarco del battello per il giro 
turistico nei canali medicei, previsto per le ore 10.00.
Pranzo libero. 
Consigliamo, in occasione del Trofeo Velico indetto dall’Accademia Navale, una breve 
escursione agli stand presso la zona Porto.

POMERIGGIO
Ore 15 Riunione  presso  la  sala della  Circoscrizione  2 (Rione Venezia)
Partenza alla volta di Scandicci (l’arrivo deve essere programmato per le 19,30, questo 
trasferimento necessita di minimo un’ora).

Costi
Pranzo a base di cacciucco  
       € 20,00 a persona

Visita canali medicei in battello  
       € 8,50 a persona

Card Turistica Livorno, per servizi vari 
durante la permanenza in città
       € 5,00 a persona

Tutte le attività a pagamento sono 
FACOLTATIVE (vedi modulo iscrizione)

Livorno
Organizzazione:
Camper Club Livorno
Presidente Romano Scardigli
Tel. cell. 3358236303

n Martedi 12 Aprile: 
 MATTINATA arrivo presso
 parcheggio  A T L  sito in  zona
 Barriera Roma inizio Viale della
 Libertà. 

 Pranzo a base di Cacciucco

 Martedi 12 Aprile: 
 POMERIGGIO
 Visita Santuario di Montenero

n Mercoledi 13: 
 MATTINA
 Giro in battello dei canali medicei

n Mercoledi 13: 
 POMERIGGIO
 Ore 15 Riunione
 Trasferimento a Scandicci, ora
 richiesta per l’arrivo: massimo 19,30

MARTEDI 12 APRILE 2011 LIVORNO

MERCOLEDI 13 APRILE 2011 LIVORNO

   NOTIZIE:
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ORE 19,00 Arrivo a Scandicci

Siamo ospitati nella Piazza proprio davanti al comune di Scandicci, in pieno centro, a 
due passi dalla nuova e comoda tramvia che in dieci minuti ci porterà in centro a Firenze

ORE 20,30 tutti alla casa del popolo di Casellina, insieme alle  autorità del Comune, per 
gustare tipici sapori della Toscana: RIBOLLITA, FETTUNTA e DOLCI CASERECCI, 
fatti dai soci del TOSCANA CAMPER CLUB, il tutto accompagnato da canti tradizio-
nali che si cantavano una volta nelle aie. 

COSTO DELLA SERATA 7,00 €

MATTINA

ORE 9,00 Ci spostiamo con la tramvia a Firenze (presentarsi muniti dei biglietti, 1 corsa 
costa € 1,20, 4 corse € 4,70). Arriviamo in Piazza Della Stazione, dove inizia la  visita 
guidata di tre ore nella città più bella del mondo. 
Durante la visita saremo ricevuti dalle Istituzioni comunali in Palazzo Vecchio.

MERCOLEDI 13 APRILE 2011 SCANDICCI

GIOVEDI 14 APRILE 2011 FIRENZE

Firenze
Organizzazione:
Toscana Camper Club
VicePresidente Ivan Ciapetti
Tel. cell. 3487210384

n Mercoledì 13 Aprile: 
 Ore 19,00 Arrivo a Scandicci

 Via Pantin
 (davanti al Comune) 
 coordinate: 
 N 43°45’50”, E 11°10’80” 

 SERA
 Serata rustica toscana

n Giovedi 14: 
 Ore 9,00 Visita a Firenze

 POMERIGGIO LIBERO

 SERATA LIBERA
 
n Venerdi 15: 
 Visita Mostra “Ghirlandaio”
 Spostamento allo
 stabilimento Triganò
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POMERIGGIO LIBERO

Ognuno può organizzarsi in autonomia per visitare ciò che più gli interessa.
Info per musei, gallerie e giardini:
Ufficio Informazioni Turistiche, P.zza Stazione 4
tel. 055 212245 - 055 2728208, sito internet: www.firenzeturismo.it

SERATA LIBERA

MATTINA 
Per gli amanti dell’arte, un’occasione da non perdere 
Visita alla mostra dei Ghirlandaio al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci.

I Ghirlandaio Dal 21 novembre fino al 1° maggio 2011 è aperta al Castello dell’Ac-
ciaiolo la mostra “I Ghirlandaio”. Una famiglia di pittori del Rinascimento tra Firenze e 
Scandicci. Presenta una raccolta di alcune delle più belle opere della famiglia Ghirlan-
daio (il capostipite Domenico, i fratelli David e Benedetto, il figlio Ridolfo, gli allievi 
tra cui Lorenzo di Credi e Granacci) e di quanti si formarono nella loro bottega, che ope-
rò per circa un secolo dalla seconda metà del Quattrocento alla prima del Cinquecento. 
L’esposizione propone quindici opere provenienti da diversi musei a ricordarci un’an-
tica maestria ed il profondo radicamento di questa famiglia di artisti nell’area ad ovest 
della città, laddove i Ghirlandaio abitarono e hanno lasciato testimonianza del loro lavo-
ro, nei luoghi e nelle chiese intorno a Scandicci.

FINE MATTINATA
Spostamento verso lo stabilimento Trigano a San Giminano, località Cusona; arrivo in 
loco entro le ore 15 (calcolare che questo spostamento necessita di minimo 1,30 ore).
Nel parcheggio a noi riservato si trova Camper Service.

GIOVEDI 14 APRILE 2011 FIRENZE

VENERDI 15 APRILE 2011 SCANDICCI

   NOTIZIE:

Costi

Ribollita e fettunta         € 7,00

Visita guidata a Firenze  € 4,00  a persona
+ Cuffie audio          € 3,00  a persona

Visita guidata Mostra del 
Ghirlandaio                 € 3,00  a persona*

Tutte le attività a pagamento sono 
FACOLTATIVE (vedi modulo iscrizione)

 * Prezzo non definitivo sogget-
to a variazioni, possibile anche 
rimborso durante lo svolgimen-
to del raduno
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POMERIGGIO
Ore 15. Visita guidata allo stabilimento Trigano, dove assisteremo alle fasi di lavorazio-
ne ed allestimento dei motocaravan, esperienza da non perdere per noi camperisti. 
A fine serata ci spostiamo in località S. Lucia (a 5 km) a lato del campeggio “Boschetto 
di Piemma” nel parcheggio (GPS N° 43°27,120 E 11°03,288). All’interno del Campeg-
gio sarà possibile fare carico e scarico gratuitamente. Il parcheggio dista 20 minuti a 
piedi dal centro (2 Km.), ma ogni ora ci sarà un servizio navetta che ci porterà in paese.

SERATA LIBERA

MATTINA
Visita guidata al paese di San Gimigano

San Gimignano si erge con il profilo delle sue torri, su di un colle (m.334) a dominio della 
Val d’Elsa. Sede di un piccolo villaggio etrusco del periodo ellenistico (III-II sec. a.C.) in-
ziò la sua storia intorno al X secolo prendendo il nome del Santo Vescovo di Modena: San 
Gimignano, che avrebbe salvato il borgo dalle orde barbariche. Ebbe grande sviluppo du-
rante il Medioevo grazie alla via Francigena che lo attraversava, tant’è che San Gimigna-
no ebbe una straordinaria fioritura di opere d’arte che adornarono chiese e conventi. Nel 
1199 divenne libero comune, combattè contro i Vescovi di Volterra ed i comuni limitrofi, 
patì lotte intestine dividendosi in due fazioni al seguito degli Ardinghelli (guelfi) e dei 
Salvucci (ghibellini). L’otto maggio 1300 ospitò Dante Alighieri, ambasciatore della lega 
guelfa in Toscana. La terribile peste del 1348 ed il successivo spopolamento gettarono 
San Gimignano in una grave crisi. La cittadina dovette perciò sottomettersi a Firenze. Dal 
degrado e abbandono dei secoli successivi uscì soltanto quando si cominciò a riscoprire 
la bellezza della città, la sua importanza culturale e l’originaria identità agricola.

SABATO 16 APRILE 2011 SAN GIMINANO

   NOTIZIE:

VENERDI 15 APRILE 2011 SAN GIMINANO
San Giminano

Organizzazione:
Toscana Camper Club

n Venerdì 15 Aprile: 
 POMERIGGIO
 Visita allo stabilimento Triganò

n Sabato 16 Aprile: 
 MATTINA
 Visita a San Giminano

 coordinate: 
 N 43°27’120”, E 11°03’288” 

	 POMERIGGIO
 Assemblea Nazionale ACT ITALIA

 SERA
 Ore 20, Cena di saluto

n Domenica 17 Aprile
 “Domenica delle Palme”: 
 MATTINA LIBERA
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POMERIGGIO
ASSEMBLEA NAZIONALE ACT ITALIA FEDERAZIONE 
elezione degli Organi Collegiali.
Presso il Teatro dei Leggeri, messo a disposizione dal Comune di San Gimignano

ORE 20,00 CENA DI SALUTO al ristorante “LA MANDRAGOLA” 
  Lo Chef Propone:
Aperitivo  Spumante da uve di Vernaccia, metodo classico
Antipasti  Carpaccio di Chianina al sale
  Tortino di formaggio
Primi  Ravioli alla salsiccia in salsa di noci
  Pappardelle allo zafferano di San Gimignano 
Secondi  Coscio di cinghiale al Chianti, con sformato di verdute
  Tagliata, con patate arrosto
Dolce  Semifreddo al croccante di nocciola
Bevande  Chianti e Vernaccia di San Gimignano
Caffè
  € 35,00 a persona

DOMENICA DELLE PALME” 
MATTINATA LIBERA

                         

Si ringrazia per la collaborazione e l’accoglienza:
Il Comune di Piombino
Il Comune di Campiglia Marittima
Il Comune di Livorno
Il Comune di Firenze
Il Comune di Scandicci, 
 nella persona del Sindaco Gheri e dell’Assessore Giorgi
Il Comune di San Gimignano, 
 nella persona del Sindaco Bassi e del sig. Tinacci
Il Sig. Nencioni della Trigano s.p.a.
Il Camping “Il Boschetto”

SABATO 16 APRILE 2011 SAN GIMINANO

DOMENICA 17 APRILE 2011 SAN GIMINANO

                                   FINE RADUNOCosti
Parcheggio a San Giminano 
    € 10,00*a notte

Cena di saluto   € 35,00 a persona

Tutte le attività a pagamento sono 
FACOLTATIVE (vedi modulo iscrizione)

 * Prezzo non definitivo sogget-
to a variazioni, possibile anche 
rimborso durante lo svolgimen-
to del raduno


