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OFFERTA ITINERARIO FAMILY NELLE TERRE DI PISA

Un tuffo nel passato a Capannoli e a Peccioli
La nostra prima tappa è a Capannoli, alla Villa Baciocchi, che sorge sulla sommità del colle, nello stesso
luogo in cui si trovava in età medievale, l'antico castello di Capannoli. La villa venne trasformata durante i
secoli e si presenta oggi nella sua foggia settecentesca con suggestivi affreschi. Oggi ospita diverse
collezioni, dalle collezioni zoologiche, con ricostruzione dei vari habitat naturali di grande interesse per i
bambini, alla collezione archeologica, che permette di ricostruire le varie fasi della storia del territorio, con
i suoi reperti etruschi e romani. Il grande parco botanico che circonda la villa conserva alberi
monumentali e oltre 120 specie, ed è il posto ideale per una passeggiata nella natura.
Spostandoci a Peccioli ci fermeremo in una bottega del paese dove ci aspettano deliziosi assaggi dei
prodotti tipici del territorio, prima di proseguire con la visita.
Il museo archeologico di Peccioli è ospitato nelle antiche cantine di quello che è il più antico palazzo del
paese, di epoca medievale. L'esposizione si trova in un luogo estremamente suggestivo, che potrebbe
avere avuto origine in età etrusca, e proprio dagli etruschi proviene la maggior parte dei materiali esposti.
Nel museo è possibile scoprire l'antica storia di Peccioli e il cuore dell'esposizione è dedicato al tempio
etrusco.
Questa giornata nelle Terre di Pisa comprende anche per i bambni un laboratorio di scienza o di
archelogia in uno dei musei. La passeggiata in paese si conclude con la vista spettacolare sulle colline
delle Serre di Peccioli, che si può ammirare dalle mura del paese.
La guida vi saluterà dopo la visita e voi potrete scegliere di aggiungere un’altra attività: il parco dei
dinosauri fuori paese, o il parco avventura all’interno del paese per i più temerari.
In breve:
-guida privata
-visita del museo della Villa Baciocchi a Capannoli con i biglietti di accesso
-1 laboratorio a scelta
-visita del museo archeologico a Peccioli e visita del paese
-ricca degustazione di prodotti tipici in una bottega di Peccioli
extra: museo dei dinosauri e/o parco avventura a Peccioli da pagare sul posto
Durata: 6 ore
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2 adulti
€ 270

3 adulti
€ 300

4 adulti
€ 330

teenager e bambini (4-17 anni): € 25

Prezzi
5 adulti
€ 360

6 adulti
€ 390

bambini sotto i 3 anni gratis

7 adulti
€ 420

Adulto in più € 30

Esperienza ideale per: gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni.
Itinerario fattibile in: auto, in camper. Eventuale noleggio è extra.
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione.
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 3296168473
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8 adulti
€ 450

