
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza in direzione
Livorno. All’arrivo, accoglienza da parte della guida
locale e visita della città con tour in battello.
Livorno, la città toscana fondata dalla famiglia dei
Medici, possiede un sistema unico di antichi Canali,
i cosiddetti “Fossi”. Il giro dei fossi sul battello
Marco Polo è l’occasione per conoscere Livorno da
una prospettiva insolita e suggestiva. Navigare per
le vie d’acqua consentirà di scoprire una città
originale e caratteristica, con le sue fortezze, i
palazzi, le chiese, i ponti e le cantine che si aprono
a pelo d’acqua, testimonianza di un’antica
tradizione commerciale e portuale. Dall’imponente
Fortezza Vecchia, navigando attraverso le vie
d’acqua si attraversa il caratteristico quartiere della
Venezia con i suoi antichi palazzi e le tipiche
cantine aperte sui fossi. Assai curioso è il
folkloristico quartiere San Marco-Pontino e
l’Indimenticabile passaggio sotto la Piazza della
Repubblica, chiamata anche Voltone con i suoi 200
metri di lunghezza, per giungere infine ad ammirare
lungo il Fosso Reale le grandi architetture
ottocentesche del Mercato Centrale e dei
monumentali palazzi ottocenteschi della ricca
borghesia. Al termine della navigazione, visita della
Fortezza Vecchia. Pranzo in ristorante. Tempo
libero alla Terrazza Mascagni. Nel pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai
luoghi di partenza in serata.

LIVORNO CON TOUR IN BATTELLOLIVORNO CON TOUR IN BATTELLO
DEI FOSSI MEDICEIDEI FOSSI MEDICEI

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore
dell’agenzia;  Tour in battello con visita guidata di
Livorno; Pranzo in ristorante con bevande
incluse;  Assicurazione medico bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100%
del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 5 GIUGNODOMENICA 5 GIUGNO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 105,00


