
I MACCHIAIOLI E LA STRADA DEL VINO

Informazioni:

infotur@comune.livorno.it

+39 0586 894236

Piazza del Municipio 8/10, Livorno, Italy

2° Giorno:

• 09.30: ritrovo presso la Cantina Campo alle Comete di

Bolgheri/Castagneto. Visita guidata del luogo seguita da

degustazione di vini e olio di produzione propria. Rientro a

Livorno. Durata della visita alla cantina 1 h circa.

• Lingue disponibili: italiano, inglese e tedesco

• Tempo libero per il pranzo

• Possibilità di transfer Livorno-Bolgheri A/R con autista autorizzato

(min. 6 pax – su richiesta)

• Possibilità di escursione con autista autorizzato, aggiuntiva al

transfer, presso i borghi di Bolgheri e Castagneto Carducci (min. 6

pax, durata max 2h – su richiesta)

• Costo a persona € 111,50 (include ingresso MareDiVino,
servizio guida, albergo - sistemazione in camera doppia con
prima colazione, tassa di soggiorno, ingresso Museo Fattori,
visita e degustazione alla cantina)

1° Giorno:

• Arrivo a Livorno in tarda mattinata e check-in in hotel (3 stelle)

• Tempo libero per il pranzo (è possibile prenotare e includere il pranzo in

ristorante tipico su richiesta)

15.00: Livorno sul lungomare. Partendo dalla chiesa di San Jacopo, antico

eremo agostiniano con la bella cripta recentemente restaurata, si pone lo

sguardo ,alla struttura dell’Accademia Navale che fiancheggia la chiesa, per

poi passare davanti agli ottocenteschi Bagni Pancaldi Acquaviva e, infine,

raggiungere la magnifica Terrazza Mascagni dove il mare farà da cornice alla

conclusione della passeggiata.

• 16.00: Visita al Museo Fattori. Il museo ospita capolavori di Giovanni Fattori

e altri rappresentanti del celebre movimento de «I Macchiaioli». La mostra è

ospitata all’interno di un’antica villa del XIX secolo: Villa Mimbelli.

•17.30: ingresso con biglietto scontato all’evento
MareDiVino

• Tempo libero per la cena in un tipico ristorante sul lungomare (possibilità

di prenotare e includere il ristorante su richiesta)

• Rientro e pernottamento in Hotel
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