ANDAR PER FRANTOI - 10 NOVEMBRE 2015

Con Girolio scopri Rosignano Marittimo
DAL 27 AL 29 NOVEMBRE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'OLIO, OFFERTE
TURISTICHE DA NON PERDERE
In occasione di Girolio d’Italia, il tour dell’extravergine che fa tappa in Toscana, scoprirete il borgo di Rosignano Marittimo in
provincia di Livorno al centro di una costa ricca di aspetti naturalistici mediterranei che tanti pittori macchiaioli hanno
immortalato. Gli Etruschi ne fecero un porto commerciale, mentre i romani vi venivano in vacanza e oggi Rosignano ha
ottime strutture ricettive adatte a tutte le esigenze. Scogliere e piccole cale, arenili sabbiosi, pinete: questi sono i panorami
di questo tratto di costa toscana. Rosignano Marittimo con il suo imponente castello ed il centro storico, dove si trova
l’importante Museo Archeologico, oﬀre anche nel suo entroterra borghi medievali rimasti intatti, paesaggi e spaccati di
campagna largamente coltivata e tipicamente toscana, dove le tradizioni sopravvivono e la cucina oﬀre ottimi piatti
arricchiti da buon olio e buon vino. I sentieri guidati delle pinete e dei parchi sono perfetti per gli amanti del trekking e della
bicicletta.
Dal 27 al 29 novembre la città di Rosignano ospiterà una straordinaria festa dell’olio con convegni, cooking show,
degustazioni e corsi d’assaggio. Scegliete di passare un weekend diverso dal solito in una delle strutture ricettive che vi
proponiamo:
Alberghi 3 Stelle
a partire da € 33 a persona, al giorno
in camera doppia con colazione
Appartamenti monolocali
a partire da € 44 al giorno
per due persone
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
incoming@toscanamare.eu
Cell. 392 852 7267
Scarica l’oﬀerta turistica
Organizzazione:
Gli Assi delle Vacanze del Consorzio Kontiki
Uci Via della Repubblica 102 Rosignano Solvay (LI) 57016
Filiale Banca CRAS Cecina IBAN IT28Q 08885 706900 0000 0000 312
incoming@toscanamare.eu
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