
€ 395

3
GIORNI

CLASSIC

Toscana: Bolgheri
e la Costa degli Etruschi

1° giorno
Partenza- Livorno

Incontro dei partecipanti e par-
tenza in pullman. 
Arrivo a Livorno, pranzo a base
di “caciucco” in ristorante tipico
nel quartiere Venezia. Pomerig-
gio dedicato alla visita guidata
della città. Il centro è la Piazza
Grande, sulla strada lungo Via
Cairoli, appare la Sinagoga in
Piazza Benamozegh che spicca
dalla classica architettura italiana.
Nata dalla volontà dei Medici che
nel 1606 ne fecero una città, Li-
vorno divenne un’oasi di
accoglienza per tutti i perseguitati
religiosi, politici o razziali, arric-
chendosi dell’intraprendenza e
delle usanze delle più disparate.
In serata sistemazione in hotel
(periferico,) cena e pernottamen-
to.

2° giorno
Castagneto Carducci - Bolgheri 
Santuario di Montenero
Colazione e partenza per Casta-
gneto Carducci, vista alla
casa-museo del poeta Carducci,
dove sono presenti gli arredi e le
suppellettili originali, qui visse dal
1890 fino alla morte (1907) racco-
gliendo e organizzando un
cospicuo patrimonio di memorie
e di cultura. L'istituto cura e pro-
muove la conservazione, la

fruizione pubblica e lo studio del-
l'archivio letterario dello scrittore,
nonché la valorizzazione della di-
mora storica, della casa museo e
del giardino monumentale che la
circonda. Proseguimento per Bol-
gheri e pranzo in enoteca. Nel
pomeriggio, visita e degustazione
presso una cantina dove verran-
no spiegate le tecniche di
vinificazione dei vitigni del bol-
gherese. Sulla strada del ritorno
sosta al Santuario della Madonna
delle Grazie di Montenero collo-
cato su una collina che domina il
mare e il porto di Livorno e cele-
bra l’apparizione della Madonna.
In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno
Pisa - Lucca - ritorno
Colazione e partenza per Pisa,

tempo a disposizione per la visi-
ta. La Torre pendente, simbolo
della città, è il monumento italia-
no più conosciuto al mondo,
insieme alla cattedrale e al batti-
stero fa parte di un complesso di
opere che il poeta D'Annunzio
definì "Miracoli", da cui la dizione
di Piazza dei Miracoli. Motivo di
tanta fama è sicuramente nella
struttura inclinata della Torre a
causa di un cedimento nel terre-
no, ma anche nella sua magnifica
architettura, fatta di arcate e log-
gette e al cui interno 294 gradini
a spirale conducono in cima a
una cella campanaria da cui si
gode un panorama spettacolare:
a ben 56 metri di altezza dal suo-
lo. Proseguimento per Lucca,
tempo a disposizione per visita
della città e per il pranzo libero. Al
termine partenza per il ritorno

COSA VISITEREMO:
Livorno
Castagneto Carducci
Bolgheri Pisa
Lucca

Date di effettuazione
dal 11/4 al 13/4 (Pasqua)
dal 4/9 al 6/9
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 80

La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4H a Livorno (periferico) • Pensione completa
Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi


