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I NOSTRI VIAGGI 2020 
 

ALLA SCOPERTA DEGLI SPLENDORI D’ITALIA  
IL PAESE DEI MILLE TESORI  

 

Livorno e il Santuario di Montenero 
Navigazione lungo i Fossi Medicei  

 
SABATO 04 APRILE  

 

 

 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
€. 75,00 

Minimo 25 partecipanti  
 

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI TI ASPETTIAMO IN AGENZIA 

SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 04 MARZO 2020 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Arrivo a Livorno alle 9.30 ed incontro con la guida Trasferimento all’imbarco e 

partenza in battello per il tour dei Fossi Medicei e la visita guidata del centro 

storico. 

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...".  

Ore 13.00 tempo per il pranzo libero possibilità con supplemento  di  pranzo in ristorante 

con menù di pesce 

antipasto a base di crostini assortiti 
Risotto alla marinara bianco 

Ravioli ripieni di Filetto di Scorfano alla crema di Salmone 
(con pasta fresca) 

Filetto di Orata in Crosta di Grissini con contorno 
Dessert della Casa 

Acqua e Vino bianco o rosso 
Caffè 

 

Pomeriggio escursione guidata al Santuario di Montenero le cui origini, 
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". Tardo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. 
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Le quote comprendono: 

• Il viaggio in pullman 

• Servizio guida per l’intera giornata  

• Tour in Battello di Fossi Medicei a Livorno 

• Accompagnatore d’agenzia 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• Tasse, IVA  e percentuale di servizio 

 

Le quote non comprendono: 
 

• Ingressi ai musei durante le visite guidate  

• Pranzo in ristorante €. 25,00 con menù a base di pesce incluse 

• Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale  

• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono” 

•  Assicurazione  annullamento 

 
 

IMPORTANTE 

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta 
tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà   eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 
- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote 

 
Penalità di cancellazione: 

• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza  30%  

• Da 29 a 15 giorni prima della partenza                        50%  

• Da 14 a 7 giorni prima della partenza                           70% 

• A meno di 6 giorni prima della data di partenza           100% 
 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ : 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida 


