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Parco archeologico di 
Baratti e Populonia 
località Baratti
57025 Piombino (LI).

Buono valido 
per il ritiro 
gratuito di 
un biglietto 
di visita delle 
Necropoli del 
Parco con 
servizio guida.

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. La spiaggia è costeggiata dalle tombe a tumulo della grande 

necropoli di san cerbone, mentre le prime colline affacciate sul mare conservano 
le tracce delle antiche cave e delle tombe scavate nella roccia della necropoli delle 

Grotte. dominano il golfo i resti dell’acropoli della città antica. I percorsi, oggi come 
nell’antichità, seguono strade basolate, attraversano boschi e macchia mediterranea 

e si aprono su inaspettati scorci rivolti verso l’isola d’elba. Infine, l’archeologia prende 
forma nei laboratori creativi di ceramica, attivi presso il centro di archeologia 

sperimentale “davide Mancini” nei fine settimana primaverili e in estate.
servizi disponibili: ParcheoCard per la visita a tariffe agevolate di tutti 

i Musei e i Parchi archeologici del sistema Parchi val di cornia; visite 
guidate incluse nel biglietto d’ingresso; centro di archeologia sperimentale 

incluso nel percorso di visita; percorsi trekking; accoglienza e bookshop; 
bar-ristorante; aree attrezzate pic-nic; parcheggio gratuito.

In Toscana, ripercorri la storia 
dell’unica città etrusca sul mare.

parco archeologico
di Baratti e populonia

ingresso 
intero

Spendi

punti 900

Buono valido per il 
ritiro gratuito di un 
biglietto di visita 
delle Necropoli del 
Parco e servizio 
guida (bambini 
6-14 anni, adulti 
oltre 65 anni).

ingresso 
ridotto

Spendi

700

Buono valido per il 
ritiro gratuito di 1 
biglietto FAMIGLIA con 
visita delle Necropoli 
del Parco e servizio 
guida (da 3 a 5 
persone - 2 adulti 
e 3 minori di 18 anni).

ingresso 
famiglia

Spendi

2.000

Il buono potrà essere utilizzato 
nella stagione 2017 nei fine 
settimana di aprile e maggio, 
nei ponti primaverili (Pasqua, 
25 aprile e 1° maggio) e dal 1° 
giugno al 15 settembre secondo il 
calendario di apertura del Parco.

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