
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale e 
Bibbona:
 
Una piccola gita di circa 30 Km, porta a esplorare i paesini intorno alle Debbiare. Si parte 
da Riparbella, con un piccolo e grazioso centro storico di origine medievale sorto intor-
no al castello, risalente all'anno 1000, per opera dei Conti della Gherardesca.  Qui possia-
mo trovare inoltre alimentari, farmacia, panificio bar e ristoranti. Si prosegue poi verso 
Montescudaio, paese inserito tra i Borghi più belli d'Italia, dove troviamo Piazza Matte-
otti che costituisce il centro del paese, l'oratorio della Santissima Annunziata risalente al  
400 e il Palazzo del Municipio. Una torre Civica, segna l'ingresso al castello medievale, 
dove in posizione suggestiva si trova la chiesa di Santa Maria Assunta, davanti alla chiesa, 
troviamo l'unica torre d'avvistamento divenuta oggi un bellissimo belvedere, dove è 
possibile godere della vista delle colline circostanti.
Lasciando il paese in direzione Guardistallo, si arriva al sito archeologico della Badia di 
Santa Maria, un monastero benedettino femminile riportato alla luce dagli scavi archeo-
logici tra il 2005 ed il 2010.  Arriviamo poi a Casale Marittimo, che grazie all'assegnazio-
ne della Bandiera Arancione del Tuouring Club Italiano è uno dei paesi medievali più 
belli di Italia. Il piccolo borgo, risalente all'anno 1000, mostra tutt'oggi intatti gli edifici 
del passato in cotto e in pietra, qui, potrete passeggiare nelle vie del centro storico, 
fermarvi a bere un buon bicchere di vino e godere del paesaggio circostante. Scenden-
do a valle, ci troviamo nel paese di Bibbona, caratterizzata da vicoli, piccole e  graziose 
piazze ancora lastricate in pietra, archi e scalinate. Qui, potete ammirare il castello 
recintato dalle maestose mura e la Pieve di Sant'Ilario del XI secolo.

Cecina e Marina di Cecina:

A soli 14 Km da Agriresidence Debbiare, sorge Cecina, immersa in una verde pianura a 
pochi passi dal mare. Qui, è possibile trovare negozi, ristoranti e pizzerie. Nella piazza al 
centro del paese il Duomo, edificato nel 1851 per volontà del Granduca di Leopoldo e la 
fontana della Maremma Assetata.
Cecina, in passato fu il centro di particolari insediamenti estruschi e romani i cui resti 
sono conservati presso il Museo Civico Archelogico di Villa Guerrazzi in località la Cinquan-
tina. Attraverso 12 sale espositive è ancora possibile ammirare oggetti e reperti dell'e-
poca ancora intatti.
Oltrepassando il centro del paese e attraversando il viale alberato che porta verso il 
mare, troviamo Cecina Mare, o meglio conosciuta come Marina di Cecina. 
Qui, troverete spiaggie prevalentemente sabbiose, con stabilimenti balneari adatti alle 
famiglie e a chi desidera trascorrere dei momenti in assoluto relax.
Rivolgendo lo sguardo verso sud, la maestosa Riserva Biogenetica del Tombolo, una rigo-
gliosa e lussureggiante pineta di oltre 15 km.  Protetta e vigliata dal Corpo Forestale 
dello Stato è dotata da una varia e folta vegetazione ed è abitata da numerose specie 
come conigli, volpi, istrici, caprioli e tassi.
Inoltre, a Cecina Mare segnaliamo, un maneggio, il tiro a piattello e l'Acqua Park, parco 
dei divertimenti rivolto a grandi e piccini con numerosi scivoli e piscine.

Castello di Querceto (circa 10 Km)
Castello di Querceto, grazie alla sua posizione, domina l'intera valle. Qui, vi sembrerà 
di vivere in una favola, passeggiando nelle sue viuzze tra la vegetazione nel rumore 
della tradizione. 
Il castello di Querceto, posto al centro del paese è stato nei secoli oggetto di numerose 
modifiche. Di proprietà della famiglia Ginori-Lisci oggi è sede di un'azienda vitivinicola 
dove è possibile degustare un buon calice di vino. Inoltre, nel centro del paese dove la 
vita scorre lenta un ottimo ristornatino dove poter gustare i piatti della tradizione 
Toscana.  

La Sassa (circa 10 Km)

Piccolo Borgo in Provincia di Pisa, nel comune di Montecatini Val di Cecina, da qui, una 
piccola e graziosa torre che domina dall'alto e offre una vista di uno scorcio di mare, 
dove nelle giornate più limpide è possibile scorgere anche le isole dell'Arcipelago Tosca-
no.

La Strada del Vino della Costa degli Etruschi:

Con un percorso di oltre 150 Km lungo la costa tirrenica, l'Isola D'Elba e una fetta della 
provincia di Pisa, troviamo la famosissima Strada del Vino. 
Immersi tra vigneti, macchia mediterranea e percorrendo i paesi che costeggiano la 
strada del vino, è possibile degustare ottimi calici di vino direttamente nelle aziende 
della zona, il tutto accompagnato dai sapori della cucina tipica Toscana. 
E' qui che nasce il Sassicaia, vino simbolo della cultura vitivinicola Toscana e  tra i miglio-
ri vini al mondo. 

Bolgheri: (circa 25 Km)
Dal Viale dei Cipressi, strada suggestiva e pittoresca, celebrata e messa in risalto da uno 
dei principali poeti dell'ottocento, Giosuè Carducci, arriviamo a Bolgheri. 
Piccolo e fiabesco Borgo in pieno stile Toscano. 
Terminato il famoso Viale, subito prima del fulcro del paese sorge il castello di Bolgheri, 
attraversato l'arco d'ingresso del paese e facendo pochissimi passi a piedi sarete 
immersi un un'atmosfera magica. 
Case in pietra e mattoni, piccole botteghe artigiane, ristoranti e enoteche. 
Scegliete Bolgheri per una passeggiata rilassante, per una merenda a base di prodotti 
tipici oppure per una cena romantica sorseggiando i vini più famosi al mondo immersi 
in un atmosfera magica.

Volterra: (circa 40 Km)

Edificata su un dorsale collinoso fra le valli dei fiumi Era e Cecina, cinta da una doppia 
cortina di mura (l'etrusca e la medioevale), Volterra, in provincia di Pisa è uno dei centri 
più importanti della Toscana, sia per la presenza di monumenti che attestano le civiltà 
che si sono succedute nel corso di trenta secoli, sia per la lavorazione dell'alabastro 
toscano i cui manufatti costituiscono oggi uno dei più tipici e tradizionali prodotti 


