PROGRAMMA SOCIALE
per sabato 11 e domenica 12 maggio 2019
SABATO
In contemporanea allo svolgimento del convegno
agli accompagnatori è data la possibilità di partecipare a:

LIVORNO CITY
SIGHTSEEING
Un viaggio a bordo del bus HOP ON HOP OFF dalla bellissima Terrazza Mascagni verso
il centro cittadino, lo storico Mercato Centrale Coperto ed il Porto Mediceo
Costo € 12,00 a persona

TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI
L'affascinante Tour in Battello tra le antiche tradizioni marinare di Livorno
La visita guidata con partenza dal Porto Mediceo di Livorno, navigando tra i Canali,
cosiddetti FOSSI, attraverserà i luoghi più significativi della città di Livorno: la
Fortezza Vecchia, il quartiere “Venezia”, il canale al di sotto di piazza della Repubblica,
il quartiere “Pontino” con le sue cantine storiche.

www.livornoinbattello.it
costo € 12,00 a persona

Alla sera si svolgerà la cena conviviale,
in corso di organizzazione presso una delle strutture della Associazione “Parco del
Mulino”
(Associazione per l'integrazione sociale di persone con disabilità,
https://www.parcodelmulino.it/
attiva a Livorno da qualche anno, e che gestisce anche l'imbarcazione Cà Moro,
all'ancora nel porto mediceo utilizzata come set di alcune trasmisisoni televisive);
Costo € 50,00 a persona

DOMENICA MATTINA
Proponiamo alle ore 8,30: 40’ di corsa (per chi preferisce camminata) lungo lo
stupendo lungomare di Livorno; partenza dalla Terrazza Mascagni, percorso lungo il
viale Italia e la passeggiata a mare sino alla Rotonda e ritorno.

a seguire: partenza alle ore 10,30 dallo Yachting Club
presso il porto Mediceo di Livorno:

MINI CROCIERA
IN BARCA A VELA
della durata di circa 3 ore, sullo stupendo mare labronico, lungo il “Romito” e con
approdo, tramite Tender, al Castello Sidney Sonnino eccezionalmente aperto per noi
Costo della mini crociera € 75,00 a persona
La mini crociera è subordinata alle favorevoli condizioni meteomarine.
In caso di maltempo, ed in ogni caso, per chi preferisce, sarà possibile raggiungere il
Castello Sonnino via Terra con mezzi privati.

dalle 13,30: Visita guidata, alla scoperta dei segreti
del Castello che guarda il mare.
Al termine della visita, BRUNCH all’interno del Castello e ritorno allo Yacht Club
Livorno, via mare o via terra.
Costo della visita e del Brunch € 40,00 a persona

Vi invitiamo a prenotarvi con largo anticipo
al fine di consentire un’adeguata programmazione dell’evento.
I dettagli operativi, ed anche i costi, potranno variare in base al numero dei
partecipanti. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo.

