
 

                                       
  

 

                       

 Sabato 23 Settembre 2017 
 

                                                  

Partenza da Bologna 
Ore 07:00 Partenza in pullman da Via Stalingrado, 45. 

Ore 10,30 Ritrovo presso la partenza della funicolare per Montenero 
 

Partenza da Firenze 
Ore 08.30 Partenza in pullman da Piazza della Libertà, parcheggio lato Palazzo Fondiaria. 
Ore 10:30 Ritrovo   presso la partenza della funicolare per Montenero  

 

Partenza da Roma 
Ore 07:00 Partenza  in pullman da piazza P.zza Esquilino, 5. 
Ore 10,30 Ritrovo presso la partenza della funicolare per Montenero 
 

Partenza da Genova 
Ore 07:30 Partenza in pullman da P.zza della Vittoria,4.  
Ore 10,30 Ritrovo presso la partenza della funicolare per Montenero 
 

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2014/11/livorno-porto.png


 
 

 

   

Mattina - Arrivo a Livorno verso le ore 10,30 e visita di Montenero. Ritrovo alla partenza della fu-

nicolare.  

Ore 12,30 circa, trasferimento al Ristorante Sassoscritto e pranzo: 
 

                                                          

Menu 1 
 Antipasto  
 Cacciucco 
 Sorbetto 
 Acqua, vino 
 Caffè 
 Ponce alla Livornese 

 
Menù 2 

 Antipasto  
 Duetto di primi (risotto di mare e penne allo scoglio) 
 Frittura mista 
 Dolce 
 Acqua, vino 
 Caffè 

 
Durante il pranzo verranno illustrati i programmi dei viaggi dei prossimi dodici mesi.  Avremo come 
ospite un Rappresentante delle Ferrovie Svizzere che ci parlerà del Trenino Rosso del Bernina.   
 
 
 
Nel pomeriggio, partenza per Livorno e giro in barca dei fossi medicei  con guida dalle ore 15,30.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santuario_di_Montenero.JPG


 
Un originale e divertente viaggio a bordo del battello che attraversa la città vecchia per scoprire la 
storia, la cultura e la tradizione livornese. Si ripercorrono gli antichi luoghi di lavoro portuale e ma-
rittimo: vecchi scalandroni e storiche cantine che si aprono a pelo dell’acqua nel suggestivo Quar-
tiere della Venezia. Il viaggio, ricco di emozioni lungo i canali medicei, è l’occasione per conoscere 
la città da una prospettiva insolita e suggestiva. 
L’escursione in battello è soggetta a conferma in base alle condizioni metereologiche. 

    

 

 

Al termine partenze in pullman per le sedi di provenienza. 

 
 

Quota di partecipazione:  

              Soci  € 30,00 

               Invitati € 40,00 

 

ISCRIZIONI  fino ad esaurimento posti 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral  in  Piazza della Libertà, 2 – 50129 Firenze    

Tel. 055/485474/486641– Fax 055/471934 oppure  versando la quota di partecipazione a mezzo 

bonifico sul conto corrente presso Banco Posta intestato a:   CRAL GRUPPO UNIPOL   - IBAN   IT 

80 X 07601 02800 000067756791      
 

 

                                                                                                                                          


