
Costa degli Etruschi – Capodanno 2022

Walden Viaggi a piedi

Barbara, Silvia, Daniela, Fabiana, Sandro, Paola, Marilena, Alessandro,
Graziana, Luca, Letizia, Laura, Maurizio, Viviana, Emanuele, Alessia, Michela

Siam venuti a bella posta a camminar degli etruschi la costa
Siam partiti da Piombino per fare in 16 questo cammino
Dalla Buca delle fate a Populonia ha camminato questa colonia
Approdati poi a Campiglia fatto abbiamo un fine anno da meraviglia
Una visita alla galleria della miniera e nelle terme il relax di fine sera
E poi ancora presto e lesti a vedere degli etruschi i resti
Tra boschi, prati e paesini abbiam camminato dove la Paolina, 
di Walden guida, ci ha portato
Tra il macigno e la panchina a spasso ci ha portato la birichina
Lungo il Golfo di Baratti abbiamo camminato come matti
Tutto bello e interessante in questa gita assai appagante 
Per finire questa tiritera dobbiam dire una cosa vera
Lode al cibo e compagnia eccellente e alla guida assai valente

Il cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita: la speranza, il 
sonno e il sorriso. Grazie per tutto questo. La prima di tante belle esperienze

Bella esperienza, compagnia piacevole, posti molto belli. 
Ciao, alla prossima…..poi spiana!

Salite e discese, fatica e relax, leggerezza, daje, allegria. 
Grazie a tutti voi per la bellissima compagnia!



Sono stati quattro giorni intensi ma bellissimi con dei compagni di viaggio che hanno 
fatto sentire un clima famigliare. Grazie a tutti. 

Ciascuno con la propria diversità, ad abbracciare
l’anno che inizia, sul cammino condiviso anche se
solo per pochi giorni. Mi porto dentro i colori, il
profumo del mare e la luce delle belle giornate
insolitamente calde. Lasciare andare i pensieri e
semplicemente guardare oltre l’orizzonte. La strada è
la mia casa, più bella con questo bel Gruppo!

No stress.

Un cammino bello, vario, colorato e profumato, 
come un albero di corbezzolo.

Il mare d’inverno, la serenità trasmessa 
dal bosco e un capodanno insolito. 
E’ stata una bella esperienza.    

Capodanno in Toscana: ci starei una settimana!
Qualche adulto e un bambino accompagnano il cammino.
La nostra guida garantisce la movida.
Terme, etruschi e poi miniere mancan sol cave e torbiere!
L’appetito non ci manca, ma la gamba è spesso stanca.
In salita o in discesa: ogni tappa è un po’ un’impresa.
Per fortuna che poi spiana, viva viva la Toscana!



Grazie per averci portato in questo splendido angolo
di Toscana. Il sentimento, la magia che ispirano 
questi luoghi, resteranno immagini indelebili. 
Grazie a tutto il simpatico gruppo. Buon cammino 
a tutti per le prossime esperienze che condivideremo 
assieme o con nuovi amici.

Walden
Per mandare
A zonzo
Ovunque nel mondo e divertire
Le persone, falle
Accompagnare da una 
Grande guida,
Risoluta,
Appassionata e
Non precisamente
Dedita alla verità
In termine di distanze!

Cultura
Natura

Mare
Etruschi
Corbezzolo
Affinità
Romani
Simpatia e….
Harry Potter!

Camminare insieme nella natura avvicina gli animi e rallegra i cuori

Non importa l’età. 
Non importa conoscersi. 
Stare insieme è 
un libro che si scrive da solo, basta
volerlo. E il sacrificio nel farlo porta
a splendidi risultati. Grazie


