
 

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE) 
Tel. 041.417.48.65 – info@casello11com – www.casello11.com 

 

         

 

  

WWEEEEKK  EENNDD  IINN  TTOOSSCCAANNAA::  
LLIIVVOORRNNOO  ee  llaa  TTEENNUUTTAA  DDII  SSAANN  RROOSSSSOORREE  IINN  CCAARRRROOZZZZAA    

DDaall  1166  aall  1177  oottttoobbrree  22002211  
 

 
1° giorno sabato 16 ottobre 2021: 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. 
Arrivo a Livorno ed incontro con la guida per la visita del centro storico e Tour in Battello dei Fossi 
Medicei: "...un affascinante viaggio nel tempo lungo i Canali Medicei alla scoperta di Livorno. Si 
naviga lungo l’antico perimetro della città del ‘500 incontrando monumenti storici, palazzi 
ottocenteschi, antiche Fortezze e storici quartieri con le tipiche cantine aperte sull’acqua. Un 
’occasione unica per scoprire luoghi nascosti e caratteristici di una Livorno solare e colorata e 
scoprirla da una prospettiva insolita e suggestiva...". 
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio escursione al Santuario di Montenero 
dove, secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine 
Maria e seguendo un'intuizione interiore la portò sul colle di Montenero, luogo già conosciuto come 
rifugio di briganti e per questo considerato oscuro, tenebroso... il "monte del diavolo". Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno domenica 17 ottobre 2021:  
Prima colazione e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus, partenza verso la Tenuta 
Presidenziale di San Rossore e visita del Parco Naturale in Carrozza trainata da Cavalli fra i boschi e le 
pinete fino al mare per l’intera mattinata. Qui nel XV secolo si insediarono le grandi Tenute granducali 
della famiglia Medici e le fattorie a conduzione mezzadrile. Gli interventi di bonifica effettuati nel 
corso dei secoli, iniziati dalla famiglia Medici e terminati intorno al 1940, hanno poi definito l’attuale 
geografia del territorio. 
Pranzo in ristorante all’interno del parco.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 289,00 
 
La quota comprende: 
 Autobus G.T., IVA pass, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista; 
 Sistemazione in hotel 3*sup camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo incluse le 
bevande ai pasti (1/4  di vino e ½  minerale); 
 Visite guidate come da programma: due mezze giornate; 
 Tour in Battello a Livorno; 

 Assicurazione medico – bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola per persona € 20,00; 
 Mance ed extra a carattere personale;  
 Ingressi a musei, monumenti etc.; 

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.20 
 
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 20.07.2021 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 
2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N  Il programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è 
visionabile presso la nostra agenzia  


