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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Livorno, Garfagnana e Versilia 
 

Castelvecchio Pascoli, Barga, Livorno, San Piero a Grado,  
il Parco di San Rossore e Pietrasanta 

 

 – mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 novembre 2012 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
presso Area Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820 da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e di 
persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
Socio TCI     € 420,00 
Non Socio    € 450,00 
 

Supplemento: camera singola per le 
due notti:  € 75,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� saldo da versare entro il 10/10/2012 
 
La quota comprende: ���� viaggio a/r e 
spostamenti in pullman granturismo ����  
sistemazione in hotel 5 stelle in elegante 
camera doppia con bagno per due notti  
con due colazioni incluse ���� pranzo tipico 
di mercoledì (bevande incluse) ���� cena di 
mercoledì e cena di giovedì a base di 
pesce (bevande incluse) ���� pranzo tipico 
di venerdì (bevande incluse) ���� ingresso al 
Museo di Casa Pascoli ���� Giro dei Fossi in 
battello ���� guida locale per il centro 
storico di Livorno ���� ingresso e guida alla 
Sinagoga ����  ingresso al Museo Fattori ����  
offerte alle chiese ���� ingresso e guida 
specializzata al Parco di San Rossore ����  
assistenza di un Console TCI ���� noleggio 
di radio cuffie per tre giorni ���� assistenza 
di un console TCI ����  assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
assicurazione RC e infortunio 
 

La quota non comprende: ���� il pranzo 
di giovedì ���� mance, extra di carattere 
personale ���� supplemento camera singola 
���� assicurazioni medico - bagaglio e 
contro le penali in caso di rinuncia al 
viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo In 
vacanza con la natura. I Paradisi del 
TCI. All’atto della prenotazione si 
possono stipulare polizze assicurative 
medico - bagaglio e contro le spese 
derivanti dall’annullamento del viaggio: 
chiedere informazioni al personale 
dell’agenzia di viaggi.  
 

Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 
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Ore  12.15 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.45 
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Ore 13.15 
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Ore 16.30 
 
Ore 20.15 
 
 

 
Mercoledì 7 novembre 2012 (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Gallicano (Lu) 
 
Arrivo a Gallicano e pranzo all’osteria pascoliana “Al Ritrovo 
del Platano” con menù tipico della Garfagnana 
 
Visita guidata al Duomo di Barga (comune BA) 
 
Arrivo a Castelvecchio Pascoli (località Caprona) e visita 
guidata al Museo di Casa Pascoli 
 
Partenza per Livorno con arrivo previsto alle 19.30 circa al 
Grand Hotel Palazzo***** e sistemazione nelle camere 
 
Cena a base di pesce al ristorante “Aragosta”, storico locale 
sul Porto Mediceo. Rientro in Hotel e pernottamento 
 
Giovedì 8 novembre 2012 (2° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel  
 
Ritrovo all’imbarcadero e partenza per il “Giro dei Fossi” in 
battello con guida locale. A seguire, passeggiata nel centro 
storico e in via della Madonna con le sue chiese delle diverse 
religioni 
 
Pranzo libero nel centro storico di Livorno 
 
Ritrovo alla Sinagoga (p.zza E. Benamozegh) e visita guidata 
 
Visita guidata al Museo Civico Giovanni Fattori, nella 
prestigiosa sede di Villa Mimbelli 
 
Rientro al Grand Hotel Palazzo***** 
 
Cena a base di pesce al ristorante “Aragosta”, rientro in hotel  
 
Venerdì 9 novembre 2012 (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e alle ore 8.45 partenza in pullman 
 
Visita guidata alla basilica romanica di S. Piero a Grado (Pi) 
 
Arrivo al Parco di San Rossore e visita guidata fra i boschi e 
le pinete con passeggiata fino al mare, della durata di h 2.30 
circa. E’ richiesto abbigliamento e calzature adeguate! 
 
Pranzo tipico toscano al Ristorante “Poldino” 
 
Partenza in pullman per Pietrasanta (Lu) e visita guidata del 
centro storico 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo previsto a Milano, via Paleocapa 
 
 

 



 

Barga, cittadina al centro della media valle del Serchio e comune Bandiera Arancione TCI, per secoli fu un'enclave 
fiorentina. L'impianto medievale del borgo antico, perfettamente conservato, accoglie alcuni palazzi rinascimentali. 
La rete viaria culmina sul grande piazzale erboso alla sommità del colle, chiamato l'Arringo, dove si trova il 
Duomo (Collegiata di S. Cristoforo) che è considerato l’edificio religioso più importante ed è stato costruito in 
tempi diversi. La primitiva costruzione risale a prima dell'anno 1000. Negli ampliamenti successivi si evidenziano 
elementi architettonici e decorativi di suggestiva bellezza che vanno dal romanico al gotico. II rivestimento esterno 
dell'attuale facciata è stato realizzato con bozze di pietra detta Alberese di Barga. Una delle opere più pregevoli è il 
pulpito in marmo del sec. XII di Scuola comacina, attribuito a Guido Bigarelli da Como. La Cattedrale, collocata 
nel punto più alto del paese, sovrasta tutto l'abitato circostante e rappresenta un privilegiato punto di osservazione 
del territorio della Valle del Serchio. Nei pressi di Barga, a Castelvecchio Pascoli, si trova la casa dove Giovanni 
Pascoli visse dal 1895 al 1912. Il poeta scelse questo posto per la bellezza del paesaggio. Nella casa sono raccolti 
manoscritti, diplomi e libri del poeta e l'edificio conserva la struttura, gli arredi e la disposizione degli spazi che 
aveva al momento della sua morte. Annessa alla villa sorge la cappella dove Pascoli è sepolto. Nel giardino, di 
struttura settecentesca, si trovano diversi alberi: cipressi, tassi, glicini, alberi da frutto e vitigni.  
Livorno è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico, centro industriale di 
rilevanza nazionale. La città, sviluppatasi a partire dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici, è celebre per 
aver dato i natali a personalità di prestigio come Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, Giovanni Fattori e Carlo 
Azeglio Ciampi. La città è caratterizzata da un sistema di Canali unici nel loro genere, i cosiddetti “Fossi 
Livornesi”. Con il battello è possibile visitare tutto il centro navigando attraverso queste suggestive vie d'acqua. Il 
giro dei fossi a bordo del battello è l’occasione per conoscere Livorno da una prospettiva insolita e suggestiva. 
Navigare attraverso le vie d’acqua consente di scoprire una città originale e caratteristica, con le sue fortezze, i 
palazzi, le chiese, i ponti e le cantine che si aprono sull’acqua, testimonianza di una antica tradizione commerciale 
e portuale. La Sinagoga di Livorno sorge non lontano da piazza Grande, all'interno della città pentagonale del 
Buontalenti, nell'ampia piazza Benamozegh. Fu costruita su progetto dell'architetto Angelo Di Castro e completata 
nel 1962 sul luogo dell'antica Sinagoga, parzialmente distrutta durante l'ultimo conflitto mondiale. Il Museo Civico 
Giovanni Fattori ha sede nella prestigiosa Villa Mimbelli, residenza privata ottocentesca divenuta sede museale 
dal 1994, dopo un lungo intervento di restauro per adeguarla alla nuova destinazione d'uso. Le origini del museo 
risalgono alla fine del XIXº secolo, quando l'Amministrazione Comunale decise di assegnare una sede al 
patrimonio sparso in vari luoghi. La collezione del Museo si configura essenzialmente come raccolta d'arte 
livornese e toscana che inizia con l'opera di Enrico Pollastrini, artista prevalentemente di stampo romantico, per 
arrivare, attraverso l'elevata espressione artistica delle opere di Giovanni Fattori e di alcuni altri esponenti della 
scuola dei Macchiaioli, ad un nucleo cospicuo e variegato di artisti denominati genericamente Postmacchiaioli.  
San Piero a Grado è una delle frazioni litoranee del comune di Pisa, situata nei pressi di Marina di Pisa e a circa 7 
km dalla città. In epoca medioevale la località si trovava ai margini dello scalo portuale di Pisa. Il nome deriva 
dalla particolare morfologia del territorio, caratterizzata da terrazzamenti naturali, o gradoni, generati dalle costanti 
esondazioni del fiume Arno che in quel luogo si diramava creando il grande bacino del porto fluviale e marittimo di 
Pisa. In epoca romana il nome del piccolo insediamento era infatti Grado Arnensus. Secondo la tradizione qui 
approdò san Pietro nell'anno 44 d.C., proprio nel luogo in cui sorge la celebre Basilica di San Pietro Apostolo. 
L'edificio in stile romanico pisano, in tufo livornese e pietra di San Giuliano bianca e nera, presenta la singolarità di 
quattro absidi ed ha i muri esterni ritmati da lesene e coronati da archetti pisani con scodelle maiolicate.  
Il " Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli" è uno dei primi parchi di istituzione regionale e 
secondo in Toscana solo al Parco della Maremma. Il territorio del Parco si estende sulla fascia costiera delle 
province di Pisa e Lucca interessando i Comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano e Massarosa in 
un area anticamente lagunare e paludosa colmata, con l'andar del tempo, da detriti portati dal fiume Serchio e in 
maniera più importante dal fiume Arno. Con una superficie di 4800 ettari, la Tenuta di San Rossore costituisce il 
cuore del Parco Regionale non solo per la sua posizione geografica ma anche per la ricchezza degli habitat e per le 
particolarità paesaggistiche. E' delimitata a nord dal fiume Serchio, a est dalla fossa Cuccia, a sud dall'Arno e ad 
ovest dal Mar Tirreno. La fascia costiera di San Rossore, ed in particolare la zona centro-settentrionale, ha caratteri 
di spiccata naturalità, accogliendo le specie vegetali tipiche delle coste italiane.  
Pietrasanta è un comune della provincia di Lucca ed è considerata “capitale storica della Versilia”. Per la sua 
posizione tra il mare e le Alpi Apuane è anche un centro di statura internazionale per la lavorazione del marmo e 
del bronzo. Con il tempo il paese ha preso il volto di un vero e proprio centro d'arte, con numerosissime gallerie 
d'arte, esibizioni temporanee stagionali e un centro storico ricco di monumenti. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: ���� presso l’agenzia viaggi dei Punti Touring di Milano in corso Italia, 10 (dal lunedì al 
venerdì h 9 – 19, orario continuato) o in piazza De Angeli, 3 (lunedì –sabato  9.30 – 13.30 e 15.00 – 19.00); 
oppure tramite: ���� c/c postale n. 36797207 intestato a Touring Servizi, corso Italia 10, 20122 Milano ���� 
bonifico bancario intestato a Touring Servizi srl presso Banca Popolare di Bergamo, codice Iban: IT 72 O 
05428 01601 000000035089 ���� bancomat e carta di credito. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data del viaggio e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta del pagamento va trasmessa via fax allo 02.8526594. La prenotazione si intende 
perfezionata al ricevimento della suddetta documentazione. 

 


