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GOLF & WINE HOTEL SRL
Località: Aviano (Pordenone)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 60,00
Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali Thailandia - Messico - Stati Uniti
Destinazione: Nusa Dua (Indonesia)
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 995,00
Altri Dettagli

Giorni di mare e di gastronomia a Marina di
Bibbona
Alla scoperta di un angolo di Toscana di grande bellezza e dove alta è la qualità della vita
di Andrea Misuri
pubblicato il 5/11/2014

Partenza il 31/7/2014
Ritorno il 31/8/2014

Viaggiatori: 6
Spesa: Fino a 500 euro

Consiglia
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MARINA DI BIBBONA ITALIA
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Città in Italia
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Oltre che per il mare, Marina di Bibbona è il luogo giusto per i cultori della buona tavola. Per
chi cucina da sé – magari in campeggio come noi – c’è il Centro Commerciale H. Nome
decisamente orwelliano. Più da Grande Fratello che da località marina. Detto questo, le
attività commerciali al suo interno sono tutte di qualità. Siamo in Via dei Melograni, vicino al
Forte lorenese. Alla pescheria Alta Marea di Martina il pesce è fresco e i prezzi sono
contenuti. La tartare di tonno è assolutamente da provare! La macelleria di Saverio Baldacci
è un altro luogo da visitare. I pronto-cuoci di sua produzione – polpette, tramezzini, tacos,
straccetti – sono imbattibili, così come le salsicce di manzo! L’ortolano Mario è “The King of
the popons made in La California”, come recita un cartello giallo all’entrata. La sua vena
ironica si ritrova in altri cartelli sparsi sulle pareti all’interno. Uno di colore rosso, proprio alle
spalle del banco, ricorda “Chi ha furia ha un bel cavallo”. Alla Dispensa di Marta della sig.ra
Rosy, salumi, formaggi e vini locali doc. Da provare la pasta fresca: tagliatelle, tortelli di
ricotta e fiori di zucca, alle erbette e di pesce (quest’ultimi da prenotare il giorno prima). La
Panetteria Geppo è gestita dai figli di Rosy, Marta e Francesco. Pizzette, schiacciate e,
ovviamente, il tipico “pane cavallo” locale. Gasperini è enoteca (e tante altre cose, caffetteria,
pasticceria, gelateria…). Nella parete dedicata alle bottiglie, ciascuno può trovare quella che
fa al caso suo. Notevole la scelta di etichette del territorio di assoluto prestigio. Il locale è
rinomato per le colazioni, anche se la distanza dal campeggio mi impedisce di provarlo in
tali circostanze.

Stai organizzando la tua
vacanza? Per te le
proposte più interessanti:
scoprile subito con il
TrovaViaggi.
HOTEL PAOLA
Località: Chianciano Terme
(Siena)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 54,00
Altri Dettagli

Popilia Country Resort
Località: Maierato (Vibo Valentia)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 1050,00
Altri Dettagli

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali Thailandia - Messico - Stati Uniti
Destinazione: Phuket (Thailandia)
Partenze dal: 26/09/2014
al: 30/06/2015
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 795,00
Altri Dettagli

Frutta, verdura e ortaggi a km. 0 che di più non si può. Prendiamo la Vecchia Aurelia.
Superata la stazione ferroviaria di Bolgheri, arriviamo all’Azienda agricola Castelli, via
Campigliese 18. La sig.ra Elena vi accoglierà a qualsiasi ora con il sorriso, davanti a
cassette di pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, pesche, mele, uova, mazzi di basilico
dal profumo intenso… Se quello che cercate è già stato venduto, Elena andrà a raccoglierlo
nel campo sul momento.
Quando si decide di mangiare fuori – detto di Zenzero e della sua cucina di pesce – la scelta
non manca. Dietro il bancone della rosticceria Mille Voglie in piazza delle Felci, anno dopo
anno, Tommasa (da tutti chiamata Tommy) mette a tavola, con poca spesa, vacanzieri e
residenti. Si sceglie tra un gran numero di proposte di terra e di mare. Ci si serve
apparecchiando da noi con piatti e posate di plastica, sotto il dehor sulla piazza. Il vino locale
è buono e i prezzi sono decisamente per tutte le tasche.

Utilink
I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.

Tra la spiaggia e l’avamposto lorenese, il Jolly Beach, piazza del Forte 5, si trova davvero in
un bel punto. Stefano ha rilevato il locale quattro anni fa. L’ambiente moderno, caldo e
colorato invita alla sosta. Cucina di mare tradizionale. In cucina, Nada. Ai tavoli e al bar,
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Giovanni, Simonetta e Ilenia. Davvero
professionali nonostante la giovane età.
Ospiti di amici, per arrivare al ristorante La
Pineta via Cavalleggeri Nord 27, prendiamo la
strada bianca tutta gibbosità che taglia la
riserva dei Tomboli, fino alla spiaggia di
Marina. Il locale è considerato forse il migliore
della Toscana per gli amanti del pesce. La
baracchina di legno è praticamente sulla
spiaggia, con i bagnanti in costume che ci
passano accanto. Menu giornaliero in base al pesce pescato. Il prezzo, ancora più di questi
tempi, non è accessibile a tutti. A cena d’estate, la lista di attesa è di un paio di mesi
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Tipo di polizza

viaggio singolo
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13/11/2014 -
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Modalità

Individuo

Adulti (18 - 64)

1

Neonati (0 - 2)

0

Adulti (65 - 69)

0

Bambini (3 - 17)

0

Adulti (70 - 74)

0

Pagina Successiva

Pagina 3. Oltre che per il mare, Marina di Bibbona ...

Racconta la tua vacanza infernale
a Holiday from Hell

Annunci Google

Eden Hotels Sicilia

Hotel e Resort di alta qualità. Scopri Eden Hotels
online!

Marina di Bibbona: tutte le foto per caso

Guarda tutte le foto
Mi piace Piace a 46 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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393 Visualizzazioni
Invia ad un amico

Parole chiave

Marina di Bibbona, Livorno, Toscana, Mare, Cultura, Italia
Altri diari di Andrea Misuri
Un week end tutto di corsa tra Reims e
Charleville
15/10/2014 - La Maratona e la partita di
Ligue 1. La nuova ...

Tutti i link

Il sud ovest della Francia, mon amour
24/10/2012 - Tra castelli catari, mercatini e
cassoulet. E il mistero delle ...
Andando per l'Andalusia
6/3/2012 - Una settimana in Andalusia, tra
la verde Siviglia, l'elegante Cordoba, ...

Commenti
Nessun utente ha ancora commentato. Se sei un utente registrato puoi usare questo form per dire la tua!

Guide per Caso
Le Guide per Caso sono utenti della nostra community
pronti a guidarvi nell'organizzare il vostro viaggio

Ragusa e dintorni
Vanessa v
è la nostra Guida
La guida per caso di Ragusa è Vanessa :)

Ponza

Seppyefrago
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è la nostra Guida
Siamo Fabrizio e Francesca e da oggi saremo la
vostra ...

Puglia

Maxcalabrese
è la nostra Guida
La guida per caso della Puglia è MaxCalabrese
Vinci, la città di Leonardo e dintorni
Scopri, vivi ...
Laura & family
è la nostra Guida
Salve a tutti, sono nata in Toscana, e adesso abito
Pisa
...
Ilapra
è la nostra Guida
La guida per caso di Pisa è IlaPra

Viareggio

Ielenia77
è la nostra Guida
La Guida per Caso di quest'area è Ielenia77

Tutte le Guide

Marina di Bibbona: Video per Caso

I Maestri del paesaggio
Tutti i video
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