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“PERDERSI” NEL SILENZIO DELLA “BOLGHERI COAST”
Un soggiorno nella natura per vivere il territorio e avventurarsi tra i boschi delle più belle riserve
naturali della Toscana. Il primo passo inizia dal parco mediterraneo del Park Hotel Marinetta di

Marina di Bibbona

Trekking nel cuore della verdeggiante costa di Marina di Bibbona fra i pini secolari e i profumi del bosco.
Tanti itinerari da percorrere per godersi una giornata all’aria aperta in compagnia di piccole cascate e
paesaggi mozzafiato che si nascondono tra i fitti rami delle riserve naturali, svelandosi poco alla volta. Il
Park Hotel Marinetta, parte del Gruppo Icon Collection, offre ai visitatori un parco di tre ettari dove
passeggiare o fare nordic walking, gustandosi la quiete mattutina e potendo contare tutti i giorni su un
percorso diverso alla scoperta della “Bolgheri Coast”.  

Passeggiare nel bosco, lontano dai rumori, in cerca di tracce,  colori, suoni di una natura incontaminata in cui
perdersi che profuma di mare e che riesce a risanare mente e corpo. Fare  trekking tra le verdi aree che
circondano Marina di Bibbona e dintorni è un’esperienza unica per chi non teme di avventurarsi in sentieri
sterrati e percorsi sulla sabbia che costeggiano il Mar Tirreno: da rilassanti passeggiate immersi nella pineta
a vere e proprie scalate per giungere nel punto più alto e godersi la bellezza di un panorama unico che
sorprende ed emoziona. La natura toscana si svela passo dopo passo, lasciando a chi passeggia la scelta dei
chilometri da percorrere avvolti semplicemente dalla bellezza. 

L’avventura inizia all’interno dei tre ettari di verde del Park Hotel Marinetta: luogo ideale per godersi una
passeggiata mattutina nel silenzio e nell’intimità del parco mediterraneo che abbraccia la struttura offrendo
scorci di natura intatta. Una distesa infinita di pini, oleandri, piante di alloro, lecci, palme, cipressi e grandi
vasi colmi di gerani, begonie, buganvillea e rose. Da qui si può partire anche alla scoperta della  Macchia
della Magona che, con i suoi 1600 ettari di verde, è una meta perfetta per gli amanti del trekking e del
nordic walking: un'area naturale protetta, un tempo riserva di legname, da cui partono 16 diversi itinerari
che si sviluppano in 50 chilometri, tra boschi di pini, ginestre, aceri e olmi in cui si rifugiano molte specie
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animali. Qui è possibile ammirare gli animali del luogo nel loro territorio naturale: dai cinghiali, ai caprioli,
fino ad arrivare ai daini, agli scoiattoli, alle volpi e ai tassi. La Macchia della Magona è un habitat perfetto
persino per molti uccelli migratori che decidono di fermarsi per una sosta, tra cui ad esempio la poiana e la
beccaccia. Oltre ad allenare i muscoli e le gambe, questo paradiso immerso nel verde, che un tempo forniva
il legname alle Ferriere della Real Magona di Cecina, consente di risvegliare i sensi e riscoprire il territorio.
Si può partire dai campi della pianura e spingersi verso la vetta il Poggio al Pruno, a 610 metri di altezza: tra
i sentieri da percorrere si può arrivare alle cascate dell'Antico Mulino, alimentate dalle acque del Botro di
Campo di Sasso, o avvicinarsi ai confini della vicina riserva naturale di Caselli, oppure lasciarsi andare al
percorso ad anello che porta fino al punto panoramico del passo delle Golazze Aperte, dal quale ammirare
sia la costa sia la lunga e suggestiva fila dei cipressi di Bolgheri.   

Per chi preferisce invece passeggiare accompagnato dalla brezza marina, l’ideale è immergersi nella pineta
di Cecina da cui prendere una lunga via  ciclopedonale di circa 6 chilometri: tutto intorno solo il rumore
delle onde e il fruscio della natura che in inverno sono ancora più suggestive. Il percorso nella pineta  collega
Cecina a Bibbona, ma ci sono anche varianti più lunghe che arrivano fino a Rosignano per un tratto di 22
chilometri, costeggiando il mare. 

Il Park Hotel Marinetta
Il  Park Hotel  Marinetta  si  affaccia sul  mare toscano di  Marina di  Bibbona nella splendida  Costa degli
Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.
Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal
verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di
partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo,
provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.
A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con
lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato
con la  Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova  Spa Marinetta
Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna,
calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di
bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte
all’hotel,  una delle quali  è pensata per i  più piccoli  che potranno divertirsi  anche nell’area giochi e nel
miniclub.
L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non
può che includere anche un innovativo viaggio fra i  sapori:  gli  ospiti  potranno gustare piatti  gourmet a
colazione,  pranzo  o  cena  in  uno  dei  tre  ristoranti  dell’hotel  (Ombra  della  Sera,  Anfora  di  Baratti,
Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la
tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si aggiungerà nel 2022 anche un nuovo
ristorante fine dining direttamente sulla spiaggia con menù a base di pesce che sarà un vero e proprio tributo
al  mare.  Completano l’offerta un cafè e un cocktail  bar che ogni  sera organizza eventi  musicali  per un
soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in
maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di
gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta,  Antico Podere San
Francesco e Borgo Verde. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia
nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento
economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie. 
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