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Domenica 2 Febbraio 2020 

LIVORNO 
La navigazione sui “fossi” medicei e  

la “mostra di Modigliani”  

 

Partenza al mattina da Arcidosso e Grosseto per Livorno. 

All’arrivo visita guidata della città a piedi alla scoperta di 

fortezze, rocche e torri medievali frutto dell’ingegno dei più 

importanti architetti militari d’Italia, che furono 

d’ispirazione e riferimento alle fortificazioni di tutta Europa. 

Quindi proseguimento con la visita alla Mostra “Modigliani 

e l’avventura di Montparnasse”: per celebrare il centenario 

della morte del pittore, saranno eccezionalmente riuniti 

nelle sale del Museo della Città, i dipinti e disegni 

appartenuti ai due collezionisti più importanti che lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua 

vita. Paul Alexandre, primo fra tutti, che era al centro di un legame tra Livorno e Parigi, che lo ha 

sostenuto al suo arrivo a Parigi e che lo ha aiutato nel progetto scultoreo delle Cariatidi olt re che 

durante i suoi ritorni a Livorno nel 1909 e 1913. Ma anche e soprattutto Jonas Netter che ha riunito, 

come un esperto e geniale collezionista, i più bei capolavori del giovane livornese. 

Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio suggestiva 

navigazione tra i canali della città chiamati “fossi” che vi 

offrirà una prospettiva inusuale e sorprendente, tra palazzi 

eleganti e rioni pittoreschi, chiese e antiche fortezze. 

Al termine partenza per il rientro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 110,00  

Minimo 35 partecipanti 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, la guida per la visita del centro e della mostra, il biglietto 

di ingresso alla mostra, il biglietto per la navigazione, pranzo in ristorante con bevande, nostra 

accompagnatrice, assicurazione medica. 

La quota non comprende: le spese personali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del viaggio 
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