CAMPER CLUB LE COLLINE
COLLESALVETTI (LI)

DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO 2012
RADUNO NAZIONALE DI CAMPER A LIVORNO

Venerdi 27 Aprile 2012

Nel pomeriggio:

dalle ore 16.00 accettazione e sistemazione equipaggi, presso
Area di sosta in via della Cinta Esterna – “Stazione Marittima” (Adiacente il
MERCATINO AMERICANO).
Dalle 21,30 cocktail di benvenuto all’interno della Fortezza Vecchia: “riotta briaa,
cantuccini e vinsanto o ponce alla livornese.”
Allietati da musica, karaoke e ballo…

Sabato 28 aprile 2012

Mattino:
1) Visita guidata al Mercato delle Vettovaglie e/o Mercato Centrale Coperto
(Grande edificio fine 800 in stile Liberty, ancor oggi considerato il mercato coperto più bello d’Europa.)

2) Visita guidata del Cisternone
(o Gran Conserva fu costruito tra il 1829 ed il 1842 su progetto di Pasquale Poccianti per immagazzinare e
distribuire le acque sorgive provenienti da Colognole. Non meno suggestivo è l'interno delle cisterna, ancora
oggi utilizzata come serbatoio d'acqua e suddivisa in 5 navate di larghezza e 7 di lunghezza, da numerosi
pilastri tuscanici che sorreggono le volte a vela della copertura.)

Pranzo : Libero

Pomeriggio:
1) Visita accompagnata al “Villaggio Tutto Vela” all’interno del Porto Mediceo
(Manifestazione del Trofeo Accademia Navale di Livorno www.tuttovela.it,)
Cena :Libera

Domenica 29 aprile 2012

Mattino:
1) Visita dell’Accademia Navale,
L'Accademia Navale di Livorno è una università militare, aperta ad entrambi i sessi, che si occupa della
formazione tecnica e della preparazione militare degli ufficiali della Marina militare italiana. L'Accademia è
stata inaugurata il 6 novembre 1881.

2) Visita guidata alla Sinagoga Ebraica
edificio simbolo della Comunità Ebraica: sorge sullo stesso sito dove era edificata l’antica Sinagoga
seicentesca.
Ricordo ancora del vecchio edificio è la Tebà realizzata con marmi recuperati fra le macerie della vecchia
Sinagoga e collocata al centro dell’aula.

Pranzo : Libero

Pomeriggio:
3) Visita guidata della Fortezza Vecchia (La Fortezza, che è forse la prima cosa che vede chi
arriva dal mare, rappresenta uno dei simboli di Livorno. La fortezza vera e propria risale al XVI secolo,
quando i Medici, divenuti padroni del Castello di Livorno, avviarono un'importante trasformazione delle
strutture).
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Cena : cacciucco alla livornese in un salone, all’interno della Fortezza Vecchia.
Dopo cena :La serata sarà allietata dallo Spettacolo di vernacolo livornese in musica

Lunedì 30 aprile 2012
- FACOLTATIVA –
Partenza dalla Darsena – Banchina dei
Pescherecci, alle ore 08.00 ca, escursione sull’isola di Capraia, pranzo a bordo della Motonave

MENU
Risotto di mare
Gamberoni - Patatine
Dolce
½ Acqua - ½ Vino
rientro a Livorno per le ore 19.30 ca

Cena :Libera
COLORO CHE NON PARTECIPANO ALLA MINI-CROCIERA
AVRANNO LA GIORNATA LIBERA

Martedì 1° maggio 2012

Mattino:
IIIª Pedalata Ecologica (aperta a tutta la cittadinanza)
“per tutti e per tutte le età” un appuntamento per grandi e piccini che farà del
lungomare, un lunga pista sulla quale ritrovarsi per una mattinata da
trascorrere in allegria e all’aria aperta, passando dai Quattro Mori, dalla
Terrazza Mascagni, l’Accademia Navale, giungendo infine alla Rotonda di
Ardenza e viceversa (ognuno porti la propria bici)
Pranzo:
Ore 12.00 – Trasferimento con i nostri camper presso la Cantina “Frescobaldi” a
Collesalvetti loc. Mortaiolo, piccolo borgo rurale, dove alle ore 13.00 sarà offerto
un’aperitivo a tutti i partecipanti.

Zuppa e grigliata mista,
con una lunga tavolata tra i filari dei vigneti Frescobaldi (occorre solo che portiate il
vostro tavolo e sedie).
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Quota di partecipazione al raduno
(escluso Minicrociera in Capraia)
iscrizione equipaggio
Adulti

€ 10,00

€. 95,00 a persona (per equipaggio composto da due persone)
€ 85,00 per ogni persona adulta in più

Ragazzi da 3 a 14 anni pagano a consumo in loco
Bambini fino ai 3 anni gratuito

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcheggio con carico e scarico per tutta la durata del raduno.
Cocktail di benvenuto.
N. 4 visite guidate, più visite accompagnate
Cena a base di Cacciucco di domenica sera.
Serata in vernacolo e serata in musica.
Biglietti autobus per trasferimento da e per Accademia Navale.
Giubbotti pedalata ecologica.
Aperitivo del 1° maggio
Pranzo del 1° maggio.

Cena 29/04/12:

Antipasto di fantasie di mare
Cacciucco alla Livornese
Dolce tipico
Vino toscano e acqua
Spumante e caffè

Pranzo 01/05712

Aperitivo con stuzzichini
Zuppa toscana
Grigliata mista
Vino toscano e acqua
Caffè

La quota non comprende tutto quello che non è indicato “nella quota comprende”

Quota partecipazione Minicrocera – Isola di Capraia
Comprensiva di pranzo a bordo
Adulti
€ 52,00 a persona
Ragazzi da 3 a 14 anni pagano a consumo in loco
La prenotazione per partecipare alla Minicrociera
deve essere effettuata entro e non oltre il
30 marzo 2012
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Si richiede anticipo di € 50.00 a equipaggio
da versare con bonifico su C/C bancario
Cod. IBAN IT31O0620025003000000000197
Per informazioni e modulo prenotazione scrivere all’ indirizzo e-mail:

camperclublecolline@email.it
www.camperclublecolline.it
Oppure :

Franco Manetti
Mario Gragnani
Paola Bianchi
Pasquale Pepe
Ezio Bargigli

339/43.97.125
349/10.13.289
331/43.25.830
392/51.30.841
339/50.72.914

Le prenotazioni verranno accettate fino al raggiungimento
del numero massimo di 75 camper

Entro e non oltre il 30 marzo 2012 per chi partecipa anche alla
Minicrociera
Entro e non oltre il 15 APRILE 2012 per chi partecipa solo al
raduno.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma non
dipendenti dalla nostra volontà.
L’ accettazione da parte dei capi equipaggio del presente programma, per loro e per i loro
familiari, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o
furti, eventualmente verificatisi durante il Raduno.

Organizzatore:
Camper Club Le Colline
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Come arrivare:
L’ area di sosta in via della Cinta Esterna si trova all’interno del porto mediceo di
Livorno, lato Stazione Marittima,.

Dalla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno prendere l'uscita in
direzione Porto Mediceo Stazione Marittima Varco Galvani, e proseguire su SP40 in
direzione di Livorno per 2Km.

Continuare su Piazzale Zara e poi in Via Salvatore Orlando per 1,3Km.

Girare a destra in Via della Cinta Esterna, proseguire per circa 1Km poi stare sulla
destra seguendo le indicazioni d'imbarco per arrivare alla Stazione Marittima.
Per chi proviene dall' Autostrada A12 Genova-Livorno, uscire a Livorno e subito
dopo seguire le indicazioni per la SGC FI-PI-LI direzione Firenze. Al bivio per
Firenze prendere invece direzione Porto, ci si ritroverà sulla FI-PI-LI direzione
Stazione Marittima come in mappa 1.
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