
 
 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022: LIVORNO 
NAVIGAZIONE NEI FOSSI MEDICEI e il SANTUARIO DI MONTENERO 

Il giro a bordo del battello permette di far conoscere la città da una prospettiva insolita e interessante 

 
Partenza da Imola/Castel San Pietro in bus riservato alla volta di Livorno: 
ORE 06,30 - PINETA 
ORE 06,40- PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE  
ORE 06,50 - VIA EMILIA EX CLINICA 
ORE 07,00 – ARLECCHINO/CASTEL SAN PIETRO 
Ore 10,30 circa Incontro con la guida alla Fortezza Vecchia, imbarco sul battello riservato e TOUR DEI FOSSI (durata 
circa 45 minuti). un suggestivo viaggio nel tempo lungo i canali medicei alla scoperta delle origini e della cultura della 
città di Livorno.  
Dall’imponente Fortezza Vecchia, navigando attraverso le vie d’acqua si attraversa il caratteristico quartiere della 
Venezia con i suoi antichi palazzi e le tipiche cantine aperte sui fossi. Assai curioso è il folkloristico quartiere San 
Marco-Pontino e l’Indimenticabile passaggio sotto la Piazza della Repubblica, chiamata anche Voltone con i suoi 200 
metri di lunghezza, per giungere infine ad ammirare lungo il Fosso Reale le grandi architetture ottocentesche del 
Mercato Centrale e dei monumentali palazzi ottocenteschi della ricca borghesia. Sbarco e visita della cinquecentesca   
FORTEZZA VECCHIA alla scoperta della storia della Famiglia dei Medici.  Nell’antico fortilizio si potranno ammirare i 
magazzini e le vecchie prigioni sotterranee che nascondono ancora i segreti della nobile Famiglia Fiorentina. Si 
proseguirà attraverso i vecchi camminamenti di ronda, sulla bellissima torre circolare per ammirare verso l’orizzonte le 
isole dell’arcipelago toscano. 
ORE 12,30 PRANZO facoltativo in ristorante (antipasto di pesce, un primo di pesce, acqua, vino, caffè). 

Ore 14,00 circa partenza per Montenero con sosta alla TERRAZZA MASCAGNI, elegante piazzale con pavimento a 

scacchiera affacciato sul mare da cui si gode un panorama stupendo (si valuterà in loco secondo fattori tempo/viabilità 

e possibilità parcheggio bus, se andare a piedi dal ristorante con una passeggiata di circa 20 minuti o in bus). 

Infine si raggiunge poi il Santuario di Montenero situato in collina a circa 9 Km da Livorno. 
MONTENERO è considerata tra le località più suggestive del Comune di Livorno per le bellezze naturali del luogo e 
per la sua tradizione storico culturale e religiosa che si è consolidata nel corso dei secoli. Il suo santuario è tra i più 
importanti a livello europeo. Caratteristica la vasta raccolta di ex voto contenuti nel Santuario. 
Ore 16,30 circa fine delle visite e partenza per il rientro. 
(l’ordine delle visite potrebbe variare per motivi organizzativi o per regolamenti sanitari legati alla situazione Covid 
attualmente non prevedibili. Nella data del viaggio cade la ricorrenza del santo Patrono della città di Livorno, 
potrebbero esserci delle modifiche nell’ordine delle visite per eventi legati a tale ricorrenza al momento non 
definiti). 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 persone):     € 89,00 

NAVIGAZIONE NEI FOSSI MEDICEI CON BATTELLO PRIVATO:   € 17,00 

PRANZO FACOLTATIVO:   € 28,00(antipasto di pesce, un primo di pesce, acqua, vino, caffè). 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T. (con min.15/20 persone previsto bus 28 posti), NAVIGAZIONE 
con battello in esclusiva (come da quota indicata a parte), servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, INGRESSI da 
programma, ASSICURAZIONE medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo facoltativo, mance ed extra di carattere personale, quanto non 
espressamente indicato alla voce “comprende”. 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI - CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 
TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI VIAGGIATORI - OBBLIGATORIO SUPER GREEN PASS 
 


