
Livorno
e Borghi Medievali Livornesi

WEEKEND DI CAPODANNO 
30 dicembre/01 Gennaio 2017

QUEST’ANNO VOGLIAMO TRASCORRERE UN CAPODANNO DIVERSO DAL SOLITO……????
UNISCITI A NOI FORNISCI LA TUA ADESIONE!

SABATO 30 DICEMBRE 2017:  BRESCIA -LIVORNO

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 8.00 in via San Polo 42 – Brescia (vicino Questura / parcheggio  
Adrian Pam) e successiva partenza per Livorno.
  
Soste lungo il viaggio e arrivo a Livorno prima di mezzogiorno. Sistemazione nelle camere assegnate e
pranzo in hotel.
Passeggiata  libera  lungo il  famoso porto  di  Livorno,  con i  suoi  piccoli  bar  affascinanti.  Cena in  hotel  e
pernottamento.

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017:  BOLGHERI – CASTAGNETO CARDUCCI 

La mattina colazione in hotel.  Partenza per la visita di  Bolgheri,  un piccolo borgo medievale. Caratteristico
borgo che si è sviluppato attorno al castello medievale (ampiamente rimaneggiato nel corso dei secoli) che
sorge su una modesta altura raggiungibile attraverso il suggestivo Viale dei Cipressi, strada lunga quasi cinque
chilometri che ha inizio a valle, sulla via Aurelia, proprio dinanzi al settecentesco Oratorio di San Guido: il
luogo è stato reso celebre  dai  versi  di Giosuè Carducci nella  poesia Davanti San Guido  (1874). Bolgheri  è
famoso, oltre che per le caratteristiche storico-paesaggistiche, anche per i vini rossi che vengono prodotti
nella zona.  Visita della cantina con degustazione dei famosi vini di Bolgheri  e pranzo in cantina.  Dopo
pranzo proseguiremo per visita di  Castagneto Carducci. È un piccolo borgo adagiato sulla sommità della
collina, su cui domina il Castello dei Conti della Gherardesca, un tempo circondato da mura di cui sopravvive
il fronte rivolto verso il mare e che insieme alla chiesa di San Lorenzo, costituisce il nucleo originario del
centro abitato. Dopo la visita ritorno in hotel. Preparazione per il grande Cenone di Capodanno con la musica
dal vivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vino
https://it.wikipedia.org/wiki/1874
https://it.wikisource.org/wiki/Rime_nuove/Libro_V/Davanti_san_Guido
https://it.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_di_San_Guido
https://it.wikipedia.org/wiki/Settecento
https://it.wikipedia.org/wiki/Viale_dei_Cipressi
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Bolgheri


01 GENNAIO 2018:  LIVORNO - PASSEGIATA IN BATTELLO

La mattina colazione in hotel.  Partenza per visita guidata di Livorno. Nata dalla volontà dei Medici che nel 
1606 ne fecero una città, Livorno divenne un’oasi di accoglienza per tutti i perseguitati religiosi, politici o 
razziali, arricchendosi dell’intraprendenza e delle usanze delle più disparate Nazioni straniere. Vivace e ben 
collegata rivela tutta la sua originalità passeggiando per le sue vie che possono serbare testimonianza di tre 
culti diversi, in cui si ritrova tutta la vita di un crocevia del Mediterraneo. Oppure  una gita in battello (se 
permette il tempo)  lungo i Fossi Medicei seguendo l’antico perimetro pentagonale, costeggiando le 
cinquecentesche fortificazioni dal caratteristico colore rosato, per addentrarsi poi nella suggestiva atmosfera 
del quartiere storico della Venezia Nuova, costruito sull’acqua.
Una città legata indissolubilmente al mare che è parte integrante della sua vita, con la bellissima passeggiata 
tra giardini, piante profumate e chioschi che ha ispirato celebri pittori, gli eleganti stabilimenti balneari, il 
porto e le sue attività. Rientro in hotel, pranzo e rientro a Brescia. 

Menù di Capodanno

Cappuccino di Patate e Polpo con mini Croissant Salato,
Tortino di Alici e Provola con patate affumicata su Zuppa di Pizza
Sorbetto

Primi Piatti
Risotto ai Frutti di Mare

Ravioli di Cernia con "Ragu di Gamberi"
Cacciucchino a modo mio

Morbido di cioccolato

QUOTA   DI PARTECIPAZIONE                €  310,00
                                                               
Supplemento in camera singola:                                   €    70,00  

La quota comprende:
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA IN MAX HOTEL**** A LIVORNO, TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
IN PENSIONE COMPLETA, CENONE DI CAPODANNO, ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO, TASSE, SERVIZI E
IVA, ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 

La quota non comprende:

BIGLIETTO BATTELLO A LIVORNO 15 EURO, TASSA DI SOGGIORNO, INGRESSI, BIGLIETTI E TUTTO QUELLO NON
SPECIFICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.



IL VIAGGIO IN PULLMAN G.T ( FINO A 50 PERSONE)  SARA' OFFERTO 
DAL CRAL PER GLI ISCRITTI e FAMIGLIA. 
I NON ISCRITTI DOVRANNO AGGIUNGERE 25 EURO A PERSONA.

Essendo il weekend di Capodanno ed avendo poca disponibilità di posti urge la prenotazione
 entro il 23 Novembre – mentre per le camere singole al più presto, avendone a disposizione solo

tre. 

Per prenotazioni e informazioni telefonare o whatsApp 
al

n. 349.1490138  
o  

scrivere una email a    info@cralatsbrescia.it     

entro il  23  NOVEMBRE  2017

Dopo essersi  accertati  del  raggiungimento minimo del gruppo si  chiede che venga effettuato il  versamento
tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a :
C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale:

 “ CAPODANNO 2018”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IMPORTANTE:

Si  ricorda che i  posti  sul  pullman verranno assegnati  in  ordine di
prenotazione. Vi chiediamo quindi di indicarci la fila e il  posto che
preferite!

Fermo restando tutte le visite in programma, l'itinerario potrebbe subire delle variazioni

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari

Organizzazione Tecnica: Nikaplus – Firenze 

mailto:info@cralatsbrescia.it
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