
 
 
 

 

DOMENICA 27 MARZO 
CACCIUCCATA   A LIVORNO   E TOUR IN  BATTELLO LUNGO  I CANALI , 
CASTIGLIONCELLO LUNGO LA COSTA  E   SANTUARIO DI MONTENERO 

 
Ore 7.45 Partenza dal Parcheggio Piazza Unità d’ Italia  
Ore 8.10 Partenza dal Parcheggio Luporini –S Anna Lucca    
Alll’ arrivo tempo libero per una passeggiata  e successivamente incontro con la guida  per iniziare la visita  della città  di Livorno. 
Il nostro percorso prevede un tour a piedi ed uno  con il battello lungo i canali  
La città toscana fondata dalla famiglia dei Medici  possiede un sistema unico di antichi Canali, i cosiddetti “Fossi. e durante il 
tour in battello , attraverseremo la rete dei canali del Quartiere Venezia con le sue caratteristiche architetture settecentesche, 
sfilando sotto le possenti mura della Fortezza Vecchia e della Fortezza Nuova, che da secoli poggiano le proprie fondamenta nello 
scuro fondo dei canali. Navigheremo sovrastati dai palazzi dei mercanti, eretti dai popoli d’ Europa e non solo, in cui 
riecheggiano le storie delle grandi famiglie straniere che hanno dato vita alla ricca Città delle Nazioni. Indimenticabile sarà il 
passaggio sotto l’ottocentesca Piazza della Repubblica che con i suoi 220 metri di larghezza è la piazza-ponte più larga d’Europa, 
fino a trovarci all’ ombra del gigantesco ma elegante Mercato delle Vettovaglie, uno dei più grandi del continente. Passando 
dal Porto Mediceo alla Darsena Vecchia ci troveremo al cospetto del gruppo scultoreo dedicato a Ferdinando I de’ Medici, da 
sempre noto come il monumento dei Quattro Mori. Al termine della  visita  ci aspetta il  pranzo tipico di Livorno” Il cacciucco”-  

Al termine proseguiremo poi con il bus  lungo la meravigliosa costa tirrenica  fino a Castiglioncello. Tempo libero per fare 
una passeggiata lungo il mare passeggiando lungo la  scogliera .La cittadina  è situata in una posizione privilegiata dal punto 
di vista panoramico, lontana dalle grandi vie di comunicazione, è rimasta fino all'epoca moderna sconosciuta e incontaminata, con 
le sue pinete e le scogliere  ed è divenuta celebre negli anni sessanta  come meta di vacanza di importanti esponenti del mondo del 
cinema, come Alberto Sordi e Marcello Mastroianni. Ospitò in tale periodo anche il set del noto film di Dino Risi Il sorpasso, 
con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Ritrovamento  al bus all’ orario stabilito e partenza per Montenero  collocato su una 
collina che domina il mare e il porto di Livorno, è tra i luoghi della Toscana di maggior fama dovuta particolarmente al suo celebre 
Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie . Partenza per il rientro in sede . Fine servizi  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  85 minimo 35 partecipanti  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  95  da 25 a 34 partecipanti  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in Bus GT / 

 Battello  tra i canali di Livorno 

 Guida  locale  al mattino  

 Cacciuccata in ristorante incluso bevande 

 Assicurazione medico Allianz  

 Accompagnatore d’ agenzia  

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  Supplementi ingressi ,gli extra  Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 NB: Richiesto il green pass e carta identità 
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