
30-31 Maggio 2020

Sabato 30 Maggio 2020

Ore 07:00 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione.

Ore 07:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.

Sosta lungo il corso di viaggio. Arrivo a ed incontro con la guidaLIVORNO

locale. Partenza in battello lungo il cinquecentesco pentagono del Buontalenti

per scoprire i patrimonio medievale , mediceo e lorense di Livorno. Al termine

della navigazione continuazione delle visite a piedi passando dal Seicentesco

Quartiere Veneziano fino all'Ottocentesco Mercato delle Vettovaglie passando

dall'antica via delle Nazioni, testimonianza del carattere cosmopolita che la città

assunse grazia ai Medici. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio trasferimento in bus con la guida locale al Settecentesco

SANTUARIO DI MONTENERO, gioiello mediceo le cui origini sono medievali.

La Vergine di Montenero è patrona della Toscana dal 1947. Sistemazione in hotel

4 stelle a Livorno. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 31 Maggio 2020

Prima colazione in hotel. Imbarco al porto di Livorno per l'Isola Carcere di

GORGONA. L'Isola più piccina e settentrionale dell'Arcipelago Toscano è anche

l'ultima isola-carcere d'Europa. Ma dimenticate “Alcatraz” e “Papillon”: questo è

un carcere in cui è tangibile un'intima relazione tra uomo e natura, capace di

preservare e valorizzare l'ambiente naturale dell'isola e di favorire il recupero dei

detenuti grazie ad un processo di responsabilizzazione e di ri-apprendimento dei

valori fondamentali tramite il lavoro a contatto con la natura e con gli animali.

L'esclusiva visita di Gorgona permetterà di coglierne tutti gli aspetti storici,

naturalistici e sociali di vita quotidiana dal carcere con un'escursione a piedi

accompagnata da GuideAmbientali.

Arrivo a Gorgona: disbrigo delle formalità legate alla casa di reclusione. Dopo

una breve sosta logistica, le guide, suddivisi i partecipanti in gruppetti più piccoli,

procederanno lungo lo stesso itinerario a debita distanza. Visita della parte nord

e ovest dell'Isola lungo un facile itinerario a piedi su strade bianche.

Il pranzo sarà a bordo del battello con un menù di mare semplice così composto:

Risotto alla pescatora, gamberoni con patatine, dessert e acqua. Proseguimento

della passeggiata fino alla Torre Vecchia. Rientro in traghetto a Livorno e

proseguimento in pullman per il ritorno a Imola dove l'arrivo è previsto in tarda

serata.

Fine dei servizi.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento

non prevedibili.

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 100 SALDO ENTRO IL 30 APRILE

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ALL'ISCRIZIONEIMPORTANTE:
E' NECESSARIO FARE LA
FOTOCOPIA DELLA CARTA
D'IDENTITA'.

LIVORNO E
ISOLA DI GORGONA

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 320, €00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 30, €00

Minimo 25 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione
contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
-Viaggio in Pullman Gran Turismo;
-Sistemazione in hotel 4 stelle a Livorno con
trattamento di una mezza pensione
(bevande incluse);
-Guida locale come da programma;
-Pranzi: Il primo giorno a Livorno in ristorante
(bevande incluse), il secondo giorno in traghetto
(acqua inclusa);
-Giro in battello a Livorno;
-Traghetto Livorno - Gorgona e ritorno;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico - bagaglio.


