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…una domenica speciale… 

23 MAGGIO 2021 

Partenza al mattino per Livorno: nata nella seconda metà del 

sedicesimo secolo quando, per le strategie commerciali e militari 

dei Medici, il villaggio di pescatori sorto intorno al Mastio di 

Matilde di Canossa diviene uno dei principali porti del 

Mediterraneo. E infatti, da sempre, il mare e le attività a esso 

connesse giocano un ruolo fondamentale nell'economia cittadina, 

donando a Livorno quello spirito aperto, solare, vivace che la 

contraddistingue. All’arrivo visita con guida del museo civico 

Giovanni Fattori che ha sede nella suggestiva cornice di Villa 

Mimbelli , inaugurato nel 1994 alla presenza dell’allora presidente 

della repubblica Oscar Luigi Scalfaro, ospita una ricca raccolta di 

dipinti di Giovanni Fattori ed altri macchiaioli e post macchiaoli. 

Al termine trasferimento al ristorante per il pranzo a base di 

cacciucco , il menù prevede: 

Antipasto di mare 

Cacciucco 

Dessert 

                                  Acqua,   vino,  caffè 

Nel primo pomeriggio giro dei Fossi Medicei in battello seguendo 

l’antico perimetro pentagonale, costeggiando le cinquecentesche 

fortificazioni  dal caratteristico colore rosato, addentrandosi poi 

nella suggestiva atmosfera del quartiere storico della “Venezia 

Nuova” costruito sull’acqua. In seguito visita con guida alla 

Fortezza Vecchia: fortificazione che si erge a margine del Porto 

Mediceo frutto di ricostruzioni nel corso dei secoli racchiude in sé 

l’intera storia della città dalle origini fino ai giorni odierni. 

Al termine passeggiata per Via Grande, sotto i portici e   partenza per il rientro 

RIPARTIAMO IN SICUREZZA GRAZIE AI PROTOCOLLI ADOTTATI DALLA NOSTRA AGENZIA 

Quota di partecipazione € 75.00 min. 20 partecipanti 

La quota comprende : viaggio in pullman gran turismo, visita con guida del Museo Fattori, pranzo in 

ristorante, battello e guida per giro dei fossi, visita con guida della fortezza vecchia, nostro accompagnatore, 

Assicurazione sanitaria h 24 

La quota non comprende: gli extra personali, l’ingresso al museo civico,  tutto quello non indicato nella quota 

comprende. 
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