
Parco Archeominerario
di San Silvestro
Campiglia Marittima

Galleria Lanzi – Temperino 
La galleria diretta Lanzi Temperino (ex Ortaccio) 
venne avviata come ricerca mineraria nella 
seconda metà dell’800. Fu poi completata dalla 
Società Miniera di Campiglia Spa negli anni ‘60 
come galleria di carreggio 
per il trasporto del minerale 
dal pozzo di estrazione agli 
impianti di frantumazione e 
flottazione di Valle Lanzi. Il 
minerale veniva trasportato 
su vagoncini lungo rotaie a 
scartamento ridotto. Lo 
stesso tragitto che 
percorreva allora il minerale verrà ripercorso oggi dai 
visitatori che, sul trenino che la attraversa, raggiungeranno 
Valle Lanzi e la Rocca di San Silvestro. All’interno della galleria, 
gli attrezzi da lavoro, le forme ed i colori dei minerali ed una 
suggestiva sosta nella grande sala centrale di estrazione 
porteranno il visitatore alla scoperta di uno straordinario 
mondo sotterraneo.



SABATO 18 GIUGNO – VENTURINA TERME

Ore 11:00 – Apertura iscrizioni c/o NONSOLOMOTO

Via Della Monaca 16 D/E Venturina Terme

Ore 12:30 – Pranzo libero

Ore 15:15 – Merenda c/o NONSOLOMOTO

Ore 15:45 – Partenza per la gita alla Miniera Lanzi-Temperino

Ore 16:30 – Partenza trenino per la visita guidata

Ore 17:30 – Partenza secondo turno per trenino

Ore 19:30 – Chiusura iscrizioni

Ore 20:30 – Cena convenzionata al ristorante Al Borghetto

DOMENICA 19 GIUGNO – PIOMBINO

Ore 09:00 – Apertura iscrizioni al Piazzale di Alaggio Marina-Piombino con 

colazione offerta dall’Organizzazione presso il bar La Lega 

Navale

Ore 11:45 - Partenza per giro turistico

Ore 13:00 - Aperitivo e pranzo convenzionato al Ristorante Da Alfredo

presso Park Albatros – San Vincenzo

Ore 15:00 - Premiazioni e saluti

Al Borghetto Park Albatros

I partecipanti all’atto stesso della propria iscrizione sollevano il MOTO GUZZI Club Aquile Etrusche 43°

parallelo, gli organizzatori e i collaboratori da ogni responsabilità diretta e indiretta per quanto possa

accadere a se stessi, alle proprie cose e a terzi in dipendenza dall’effettuazione della manifestazione

stessa. La manifestazione si svolgerà su strade normalmente aperte al traffico originario, pertanto,

tutti i veicoli iscritti al raduno dovranno essere in regola con il vigente codice della strada, i conducenti

dovranno attenersi al medesimo e comunque alle indicazioni specifiche fornite dall’organizzazione

Menù del Sabato – Cena a prezzo convenzionato €25.00

Ristorante Al Borghetto

via Loc. Falcone 4 – Salivoli Piombino

– Aperitivo

– Antipasto mare e terra

– Primi: • Gnocchi all’astice e

• Risotto ai funghi porcini

– Secondi: • Frittura gamberi e totani

• Tagliata di manzo rucola e grana

– Contorni:• Insalata mista

• Patate fritte

– Tiramisù

– Acqua, vino, bevande e caffè

Menù della Domenica – Pranzo a prezzo convenzionato €20.00

Ristorante da Alfredo Park Albatros - San Vincenzo

– Aperitivo di benvenuto con spumante e analcolici alla frutta

– Antipasto toscano con prosciutto crudo, salame, finocchiona e 

crostini

– Bis di primi:

• Lasagne e

• Gnocchi gorgonzola e radicchio

– Arrosto misto:

• Pollo

• Scamerita

• Costine di maiale

• Salsicce

– Patate arrosto

– Gelato

– Acqua, vino e caffè

Prezzi per notte:
- Monolocale (2 pp) € 84,00
- Bilocale (4pp) € 100,00
- Bilocale vista mare (4pp) € 104,00
- Bilocale fronte mare (4pp) € 112,00
- Trilocale (6pp) € 124,00
- Trilocale con balcone (6pp) € 130,00
- Trilocale fronte mare (6pp) € 144,00

R.T.A. Marina Salivoli
Località Falcone 4,
57025 Piombino
Tel. 0565 45288
Cell. 346 7326611
www.marinasalivoli.it
email: 
reception@marinasalivoli.it

Pernottamenti convenzionati

Albergo Italia
Via XX Settembre 39 , 5702 5Piombino
Tel. 05657220922
Email: info@hotelpiombino.com
Prezzi per notte con garage chiuso
- Camera singola (letto matrimoniale) 

€ 50,00
- Camera doppia (matrimoniale o 2 

singoli) € 60,00
- Camera tripla  € 75,00

http://www.marinasalivoli.it/
mailto:reception@marinasalivoli.it
mailto:info@hotelpiombino.com

