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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
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Annunci Trovaviaggi

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

Insalata di mare al vapore, gnocchi al branzino, frittura e sorbetto a 25 euro! La pasta,

ovviamente, rigorosamente tirata a mano. Nell’occasione abbiamo bevuto un Aulo bianco

IGT dai profumi intensi dello Chardonnay, di Collemezzano, Cecina. Aulo, senatore Romano

di nobile famiglia locale, faceva correre la sua quadriga al circo Massimo. Da Zenzero c’è la

possibilità, tutti i giorni, del menu da asporto e del pacchetto pic nic. Un camping per

famiglie, quindi, frequentato da tanti giovani. Che avrebbe bisogno, comunque, di un restyling

per attenuare, qua e là, i segni dell’età. E poi, la questione del Wi-Fi. A pagamento, 3 euro al

giorno o 15 euro alla settimana, usufruibile soltanto nello spazio bar. Quando è possibile

connettersi, cosa buona e rara. Perché l’intero territorio comunale risulta avere una copertura

Wi-Fi assai limitata, tanto che non c’è commerciante – pur fornito di Pos - che dopo reiterati

tentativi, il più delle volte non chieda il pagamento in contanti. Un limite non da poco per un

territorio comunale che nei mesi estivi, ad occhio, decuplica i suoi abitanti. Una realtà della

quale dovrebbero farsi maggiormente carico le Istituzioni locali e le categorie economiche

interessate. Come l’altro problema, dovuto ai cambiamenti meteorologici in atto negli ultimi

anni, che ormai sempre più spesso si verifica nei campeggi di Marina di Bibbona. Le bombe

d’acqua che arrivano improvvise e trasformano vialetti e piazzole in tracimanti corsi d’acqua,

tali da seppellire in un batter d’occhio vestiti, stoviglie, borse e quant’altro i malcapitati

campeggiatori hanno nelle tende. E’ evidente che si impone, ove è possibile, l’intervento

dell’uomo perché questi eventi naturali non si trasformino - più volte ogni estate - in disastri

economici per ignari turisti.

Il nome della pineta è Riserva Naturale Biogenetica Tomboli di Cecina. Una dorsale che

segue la linea del mare, fino a Marina di Cecina e Vada. Qui prevalgono il pino domestico

(per intenderci quello dei pinoli) che raggiunge i 25 m. di altezza e il pino d’aleppo - non

molto alto e dal legno resistente, tanto che era usato per la costruzione delle navi romane - il

cipresso, il corbezzolo e il ginepro. Nella macchia mediterranea troviamo il leccio e il cerro, il

cisto e il viburno. La pista forestale è il paradiso mattutino di podisti (come me) e ciclisti.

Paradiso invero molto mattutino. Alle 7,00 siamo a correre già in tanti. Con la possibilità di

vedere di sfuggita, su un albero, un picchio verde o una ghiandaia, o incrociare per un attimo,

magari, uno scoiattolo. Verso le 8,00, quando il sole scivola fra le fronde e accende il

sottobosco con sciabolate di luce, il frinire delle cicale diviene quasi assordante. Sarà invece

impossibile osservare da vicino un altro abitante di questi luoghi. La natrice dal collare,

comunemente conosciuta come biscia d’acqua, che – come dice il nome - troviamo sempre

in prossimità dei punti d’acqua. La pista forestale è infatti attraversata da fossi che proprio

qui finiscono in mare. Il Fosso dei Prati e il Nuovo. Il Fosso della Madonna e quello delle

Tane. Quest’ultimi due, in particolare, ancora nel XVIII sec. segnavano il confine del territorio

destinato alle bonifiche leopoldine. Ogni cinquecento metri la pista è segnalata da cartelli
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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

I siti consigliati per organizzare il tuo viaggio.

Utilink



13/11/2014 Marina di Bibbona - Giorni di mare e di gastronomia a Marina di Bibbona - Viaggi, vacanze e turismo: Turisti per Caso

http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html?page=2 2/3

390 Visualizzazioni 1 Tweet 4

 Stampa  Invia ad un amico

con l’indicazione della distanza percorsa. Altri cartelli (semplici e ben fatti) riportano

indicazioni salutistiche. Consigli pratici per una corretta alimentazione, come calcolare

l’Indice di Massa Corporea o gestire lo stress

Pagina Precedente  Pagina Successiva

Pagina 2. Insalata di mare al vapore, gnocchi al branzino, ...

Guarda tutte le foto

Marina di Bibbona, Livorno, Toscana, Mare, Cultura, Italia

Commenti

Annunci Google

Traghetti per la Grecia
Collegamenti marittimi da Brindisi per Corfù, Igoumenitsa e
Patrasso

Marina di Bibbona: tutte le foto per caso

Parole chiave

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, ...

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

Tipo di polizza

Destinazione

Le date di viaggio

Modalità

Adulti (18 - 64) 1  

Adulti (65 - 69) 0  

Adulti (70 - 74) 0  

Neonati (0 - 2) 0  

Bambini (3 - 17) 0  

viaggio singolo  

Europa  

   13/11/2014  -    13/11/2014

Individuo  

Racconta la tua vacanza infernale
a Holiday from Hell

Tutti i link

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

è la nostra Guida

Guide per Caso

http://turistipercaso.it/cultura/image/139185/il-csa-con-le-caratteristiche-torri.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139184/martina-della-pescheria-alta-marea.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139183/andrea-a-sx-e-francesco-di-zenzero.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139182/ristorante-la-pineta.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139181/cassette-di-pomodori-allazienda-agricola-castelli.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139180/il-forte-lorenese.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139179/tania-a-sx-e-serena-del-bar-free-beach.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139178/il-campeggio-free-beach-particolare.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139074/marionette-in-place-ducale-a-charleville.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139073/tifosi-della-tribuna-jonquet.html
http://turistipercaso.it/cultura/image/139072/rue-de-talleyrand-11-reims.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fturistipercaso.it%2Fmarina-di-bibbona%2F72644%2Fgiorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html%3Fpage%3D2&related=turistipercaso&text=%40turistipercaso%3A%20Diario%20di%20Viaggio%20Marina%20di%20Bibbona%3A%20Giorni%20di%20mare%20e%20di%20gastronomia%20a%20Marina%20di%20Bibbona&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fturistipercaso.it%2Fmarina-di-bibbona%2F72644%2Fgiorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html&via=turistipercaso
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fturistipercaso.it%2Fmarina-di-bibbona%2F72644%2Fgiorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html
http://profile.live.com/badge?url=http%3A//turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html&title=Diario%20di%20Viaggio%20Marina%20di%20Bibbona%3A%20Giorni%20di%20mare%20e%20di%20gastronomia%20a%20Marina%20di%20Bibbona&thumbnail=http%3A//static.turistipercaso.it/image/c/cultura/cultura_hgf9k.T200.jpg&description=Alla%20scoperta%20di%20un%20angolo%20di%20Toscana%20di%20grande%20bellezza%20e%20dove%20alta%20%C3%A8%20la%20qualit%C3%A0%20della%20vita
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/print/
http://turistipercaso.it/a/sendtofriend/magazine/article/72644/
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html?page=3
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/image/
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/
http://turistipercaso.it/livorno/
http://turistipercaso.it/toscana/
http://turistipercaso.it/mare/
http://turistipercaso.it/cultura/
http://turistipercaso.it/italia/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8We6PmVkVOiKJ5KR8wPS2YD4DaXRt_IC5fWvjzyj2fSBARABILbfsgVg_bKchKASoAG1rI_-A8gBAakCy2SFUTrgtD6oAwHIA8MEqgTOAU_Q021kpPkCvDDsGgvYN9zzq9VhCbmBYaM8YHJmNgTmCLLY9YDnE1I7E5lP5d3N6UlvXQmLmrB6ja2jkBXi_x1RR5m6hB0Jco7Vj0JdrMSaanrdGqOWBnYpzNjA-8eedXn7iy_HhnyQs3g5TY-WSk7rCzwZBBJJ3vfoV9-oTj7rnwhSKt1A-DapwBmVkwbFa7csAjgyzL9D1I5U2IhmBK_z_P9fHsAiuyUsNpZkwern7SaQyzgQ9NKgiRJzYjMZHmh50-H-fdAua18mBgXBiAYBgAez0_AB&num=1&cid=5GiEX15dxbDWR2KwFtYU2fKN&sig=AOD64_0od38BAHIt6jJmx1b6W7xAkeCz-g&client=ca-pub-5473114238550210&adurl=http://www.grimaldi-lines.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8We6PmVkVOiKJ5KR8wPS2YD4DaXRt_IC5fWvjzyj2fSBARABILbfsgVg_bKchKASoAG1rI_-A8gBAakCy2SFUTrgtD6oAwHIA8MEqgTOAU_Q021kpPkCvDDsGgvYN9zzq9VhCbmBYaM8YHJmNgTmCLLY9YDnE1I7E5lP5d3N6UlvXQmLmrB6ja2jkBXi_x1RR5m6hB0Jco7Vj0JdrMSaanrdGqOWBnYpzNjA-8eedXn7iy_HhnyQs3g5TY-WSk7rCzwZBBJJ3vfoV9-oTj7rnwhSKt1A-DapwBmVkwbFa7csAjgyzL9D1I5U2IhmBK_z_P9fHsAiuyUsNpZkwern7SaQyzgQ9NKgiRJzYjMZHmh50-H-fdAua18mBgXBiAYBgAez0_AB&num=1&cid=5GiEX15dxbDWR2KwFtYU2fKN&sig=AOD64_0od38BAHIt6jJmx1b6W7xAkeCz-g&client=ca-pub-5473114238550210&adurl=http://www.grimaldi-lines.com
http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/image/
http://turistipercaso.it/francia/72534/un-week-end-tutto-di-corsa-tra-reims-e-charleville.html
http://turistipercaso.it/linguadoca/67305/il-sud-ovest-della-francia-mon-amour.html
http://turistipercaso.it/andalusia/65096/andando-per-landalusia.html
http://turistipercaso.it/a/logclick/links/link/7189/
http://turistipercaso.it/a/logclick/links/link/7195/
http://turistipercaso.it/a/logclick/links/link/7188/
http://turistipercaso.it/a/logclick/links/link/7037/
http://turistipercaso.it/forum/t/266800/ragusa.html
http://turistipercaso.it/forum/t/84495/ponza.html
http://eas8.emediate.eu/eas?camp=188094;ty=ct
http://turistipercaso.it/a/links/
http://eas8.emediate.eu/eas?cu=14780&ty=ct&EASTkw=mare|toscana|marina-di-bibbona|italia|cultura|livorno|VIAGGIO&ord=1415865656185
http://turistipercaso.it/forum/t/266800/ragusa.html
http://turistipercaso.it/forum/t/84495/ponza.html


13/11/2014 Marina di Bibbona - Giorni di mare e di gastronomia a Marina di Bibbona - Viaggi, vacanze e turismo: Turisti per Caso

http://turistipercaso.it/marina-di-bibbona/72644/giorni-di-mare-e-di-gastronomia-a-marina-di-bibbon.html?page=2 3/3

© 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

Puglia
Maxcalabrese

è la nostra Guida

La guida per caso della Puglia è MaxCalabrese
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