Livorno e Bolgheri, dal mare al vino
Dettagli Mattina: visita presso una delle più
caratteristiche Cantine vinicole della Strada
del Vino di Bolgheri.

Dettagli Pomeriggio: Ritrovo presso punto d’incontro
e partenza per la visita del lungomare livornese.
Evento MareDiVino

Opzione 1:

•

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)

• 16.00: ingresso con biglietto scontato all’evento
MareDiVino

•

14:15: Tour in bicicletta partendo dal Largo Bellavista fino ad arrivare alla
Rotonda di Ardenza. Lungo il percorso sarà presente una Guida
professionale che spiegherà storia, aneddoti e curiosità sul viale a mare e
sulla Livorno Balneare, che con i suoi stabilimenti storici resero la città
all’avanguardia nel turismo estivo. Lungo li percorso si potranno ammirare
scorci di costa livornese, la chiesa di San Jacopo, antico eremo agostiniano,
fiancheggiare l’Accademia Navale ed arrivare a destinazione sostando sotto
le tamerici della Rotonda di Ardenza. Durata tour 1h45 circa.

Opzione 2:
•

14:15: Walking tour alla scoperta della Livorno balneare: una guida
professionale vi accompagnerà lungo la passeggiata resa celebre non solo
dagli storici stabilimenti balneari ma anche dalla grandissima terrazza
intitolata a Pietro Mascagni, il famoso compositore, che si protende in un
mare cristallino. La passeggiata prosegue verso la chiesa di San Jacopo,
antico eremo agostiniano, la cui cripta risale al IV secolo dopo Cristo.
Costeggiando la prima parte dell’Accademia Navale, si arriva quindi alla
Barriera Margherita, antico confine della città. Durata 1h45 circa

•

Costo a persona € 52,50 (include ingresso MareDiVino, servizio
guida, visita e degustazione alla cantina)

Informazioni:
infotur@comune.livorno.it
+39 0586 894236
Piazza del Municipio 8/10, Livorno,
Italy

