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Parco Archeologico 
di Baratti e Populonia 
località Baratti
Piombino (LI) 
tel. 0565 226445
prenotazioni
@parchivaldicornia.it

Il Parco archeologico di Baratti e Populonia, che fa parte del sistema di Parchi e Musei della 
Val di Cornia, è un vero e proprio museo all’aperto luccicante di scorie ferrose. La sua visita è 
sorprendente, un viaggio attraverso Populonia, unica città etrusca fondata sul mare. Dal mare del 
golfo di Baratti, su cui si affacciano le sepolture dei princìpi guerrieri, alla macchia mediterranea 
che nasconde incredibili tombe scavate nella roccia, fino a giungere sull’acropoli, con i suoi edifici 
sacri affacciati sulle isole dell’Arcipelago Toscano, Populonia è un’esperienza indimenticabile.

Il calendario completo 
dei giorni di apertura
è consultabile sul sito 
www.parchivaldicornia.it

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2020 e 2021.

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2020 e 2021.

Ogni buono prevede la visita completa del parco archeologico con servizio guida.

Valido per bambini da 6 a 14 
anni e adulti oltre i 65 anni.

Valido per bambini da 6 a 14 ann, gruppi di 
minimo 20 paganti, studenti massimo 25 anni.

Valido da 3 a 5 persone  
(2 adulti e 3 minori di 18 anni).

1.000 
PUNTI COOP
1 IngRESSo 
InTERo

900 PUNTI COOP
1 IngRESSo InTERo

800 
PUNTI COOP
1 IngRESSo 
RIDoTTo

300 PUNTI COOP
1 IngRESSo RIDoTTo

2.300 
PUNTI COOP
1 IngRESSo 
fAMIgLIA

Da Principina a Mare passando per la foce del fiume Ombrone fino a Talamone, lungo 25 km di 
costa nella magica Toscana, si estende il Parco Regionale della Maremma, con una superficie 
totale dell’area protetta di 8.902 ha oltre ad un area contigua pari ad 9.097 ha, costituito da 
una catena di colline che discende verso il mare con spiagge sabbiose e scogliere, circondata 
da paludi, pinete, campi coltivati e pascoli.

via del Bersagliere 7/9
Alberese (gR)
tel. 0564 393238-407098
centrovisite
@parco-maremma.it
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Presentando la carta SocioCoop ai centri visita del Parco è riconosciuto lo 
SConTo DI 1 EURo su tutti gli itinerari a piedi del Parco della Maremma. 
La promozione è valida anche per l’eventuale accompagnatore.

Ogni buono è da utilizzare 
per un itinerario a scelta tra:

• Abbazia di San Rabano 
e Torre Uccellina

•  Le Torri 
•  Le Grotte

ULTERIoRE 
vAnTAggIo
PER I SoCI CooP


