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GOLF & WINE HOTEL SRL

Offertissime da Aprile ad Ottobre: Bali Thailandia - Messico - Stati Uniti

Località: Aviano (Pordenone)
Tipologia: Hotel
Prezzi a partire da: 60,00

Destinazione: Nusa Dua (Indonesia)
Durata: da 5 a 10 notti
Prezzi a partire da: 995,00
Altri Dettagli

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

46

Città in Italia

4

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

Annunci Google

Offerte SEAT

Altri Dettagli

Scopri le novità e le offerte 2014 su tutta la gamma SEAT
!

Popilia Country Resort

Appassionato di viaggi, ho trascorso agosto alla scoperta di Marina di Bibbona, rivalutando
la bellezza paesaggistica, culturale e gastronomica di quest’angolo della Toscana. L’origine
del nome è etrusco e la prima traccia risale all’inizio del XII sec. Il castello che domina il
paese arrampicato sulla collina, con le ripide strade lastricate in pietra da percorrere
rigorosamente a piedi, è di quasi un secolo prima. Costruito da una potente famiglia
lucchese, i Farolfi. Passò in seguito ai Conti della Gherardesca, che a lungo imposero il loro
dominio su queste terre. Paludose e malsane, invero, finché – sul finire del 1700 - furono
bonificate da Pietro Leopoldo, che nel 1780 fece costruire un Forte lungo la costa,
avamposto militare del Granducato. Lo stesso Forte - una costruzione a pianta quadrata con
una terrazza di avvistamento - che oggi, più che testimoniare l’antica grandezza dei Lorena,
circondato da hotel, ristoranti e bar, quasi scompare alla vista dei vacanzieri che a frotte gli
passano accanto, incuranti di tanto blasone. Uno statuto della comunità bibbonese del XV
sec. obbligava i capofamiglia a piantare ogni anno un olivo e un albero da frutto. Era una
società basata sull’agricoltura. La terra coltivabile da contendere alle paludi, seguendo il
corso ciclico delle stagioni. Terra di emigrazione. Tant’è che La California – un pugno di
case allineate lungo la vecchia Aurelia - deve il nome a un emigrante che nell’Ottocento, fatta
fortuna in America, tornò al suo paese. La California si è fatta conoscere nell’ultimo decennio
perché qui è cresciuto Paolo Bettini, vincitore di due Mondiali, un’Olimpiade e innumerevoli
classiche, fino all’anno scorso CT della nazionale azzurra. Un campione della bicicletta
amato per il coraggio e la sfrontatezza con la quale gareggiava. Questa, si sa, è una terra
profondamente legata al ciclismo.

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

Utilink
I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.

Fino a pochi decenni fa l’agricoltura ha continuato ad essere la principale fonte di reddito. Ne
è testimonianza la Fiera della Zootecnia, giunta quest’anno all’84° edizione, ancora oggi
vetrina per l’intero settore agricolo. Si svolge proprio a La California, alla fine d’agosto. Il
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programma è davvero unico. Carosello di
trattori d’epoca, spettacolo di sheepdog, ossia
conduzione del gregge da parte di cani
pastore. Spettacoli di falconeria e con butteri
d’alta Maremma. Qui l’espansione turistica non
ha più di trenta anni. Eppure la località non è più
una qualsiasi Bibbona beach. Oggi –
prendendo a prestito il nome del Parco giochi
che si estende sul viale principale – si è
trasformata in una vera Bibbolandia, e non
teme il confronto con i centri balneari che si
susseguono scendendo verso la Maremma. Uno sviluppo legato all’industria vacanziera in
crescita costante in questo tratto di costa sabbiosa, costeggiata da una rigogliosa macchia
mediterranea e da una pineta tra le più belle della penisola. La Costa degli Etruschi. Etruschi
come quel tale Bibius, che ha dato il nome alla nostra località.
Il camping Free Beach, via Cavalleggeri Nord 88, è vasto ed attrezzato. Piscina con l’acqua
gym e le tante iniziative degli animatori per i bambini, tra nuoto e gags. Dopo cena, per i più
piccoli, appuntamento fisso in piazzetta con la Baby dance, per loro il divertimento è
assicurato. Più tardi, animazione per i bambini ai laghetti e musica con d.j. per i grandi. Il
clou della stagione è stata la sera del 17 agosto, concerto live e serata danzante con
Edoardo Vianello, che tutti ricordiamo per i suoi Vatussi “alti almeno due metri”. Il mercoledì
pomeriggio, passeggiata con i pony di Claudio del maneggio Cavallo Natura di Marina di
Grosseto (esperienza davvero elettrizzante per i ragazzi). Il bar, gestito da Serena e Tania,
con uno staff tutto al femminile, va alla grande. Come Zenzero, il ristorante del campeggio
diretto da Andrea, con Francesco da par suo ai fornelli. Per il pranzo di Ferragosto, abbiamo
scelto il menu promozionale
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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

Racconta la tua vacanza infernale
a Holiday from Hell
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Traghetti per la Grecia

Collegamenti marittimi da Brindisi per Corfù, Igoumenitsa e
Patrasso

Marina di Bibbona: tutte le foto per caso
Tutti i link

Guarda tutte le foto
Mi piace Piace a 46 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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387 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 ...
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

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

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

© Copyright 2014 Master New Media S.r.L. a socio unico - P.I. 02947530784. GRUPPO EDIZIONI MASTER Spa Tutti i diritti sono riservati - Aut. SIAE n° 1446/I/508
Pubblicità: Master Advertising Per contattare la redazione: redazione@turistipercaso.it | Info su TuristiPerCaso | Condizioni d'uso | Privacy | Comunicati Stampa

http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html

3/3

