
 

 

 

 

 

DOMENICA 19 MARZO  

Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. Sosta 

facoltativa lungo il percorso, arrivo a Livorno ed incontro con guida 

per scoprire la nostra città Toscana, piccola Venezia del Mediterraneo  

La nostra passeggiata parte dal “QUARTIERE ANTICO “, senza dubbio 

il più caratteristico, affascinante e   bohémien di Livorno e prende il 

nome di QUARTIERE VENEZIA . l quartiere inizia dal Ponte San 

Giovanni Nepomuceno, prosegue in Via Borra, la strada più grande ed 

elegante, ricca di edifici storici come il Palazzo del Monte di Pietà, 

il Palazzo delle Colonne e il Palazzo Huigens ed  arriva fino alla Chiesa 

di Santa Caterina.  

Sullo sfondo del quartiere si trova la FORTEZZA NUOVA, tesoro architettonico Livornese, situata in un grande bacino 

d’acqua e collegata alla città da numerosi ponti e pontili, evoca l’ammaliante atmosfera di città lagunare. Proseguimento 

della visita in Piazza della Repubblica ed al famosissimo Mercato centrale dove è possibile acquistare prodotti locali. 

Trasferimento in ristorante per PRANZO TIPICO  

Proseguimento per BOLGHERI, borgo nato attorno a un castello medievale 
dal fascino inconfondibile reso immortale dai versi di Giosuè Carducci nella 
poesia  
 
Tempo libero a disposizione per visita o per degustazione in una cantina  
 
Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso con arrivo 
previsto in serata.  
 
Prezzo € 75,00 p.p.          Minimo n. 40  partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per l'intera durata del viaggio  - pranzo in ristorante – 
bevande – guida come da programma  

Nel prezzo non sono compresi: , ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
Quote valide al 09.02.2023 
Le iscrizioni termineranno il giorno 05.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 25,00  p.p.  
 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-covid 
secondo normativa vigente  

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 -  50066 REGGELLO (FI) 
Tel.055/868009 – 8303129 fax 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !  

Canali, mura e palazzi antichi … 

…alla scoperta della Piccola Venezia del Mediterraneo  

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

