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Camper Club Il Bassotto – Famiglie in Camper 
 
 
 
RADUNO DELL’IMMACOLATA 2022: 
TOSCANA – LIVORNO - PISA - LUCCA 
 
IL RADUNO E’ A NUMERO CHIUSO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO 
STABLITO DAL DIRETTIVO. 
 
 
DALL’8 ALL’11 DICEMBRE 2022 
 
Dopo il bellissimo e indimenticabile raduno di Halloween e in attesa di festeggiare insieme 
la fine dell’anno, abbiamo organizzato una nuova occasione di incontro e di scoperta, 
questa volta in Toscana. 
Andremo a visitare 3 città famose per motivi diversi, Livorno Pisa e Lucca. 
 
Vi aspettiamo ma attenzione…come sempre i posti sono limitati e la prenotazione è 
obbligatoria. 
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COSA VISITEREMO 
 

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. 
Ponti, canali, antichi palazzi che si riflettono sulle acque quiete che fanno pensare a 
una piccola Venezia sul Mediterraneo. 

 
Non è un caso questo abbraccio marino perché Livorno non è solo città di mare, ma è 
anche figlia dei flutti della seconda metà del sedicesimo secolo quando, per le strategie 
militari e commerciali dei Medici, si stabilì che il villaggio di pescatori sorto intorno 
al Mastio di Matilde di Canossa dovesse divenire uno dei principali porti d’Europa. 
Le testimonianze delle "Nazioni" che da quel momento contribuirono alla nascita e allo 
sviluppo di un porto conosciuto in tutto il Mediterraneo sono ancor oggi presenti negli 
edifici di culto, nei cimiteri, negli archivi e nella gastronomia della città. 

La sua storia, la cultura, i tramonti fiammeggianti, l'aria tersa e profumata, gli sport 
marini, le tradizioni gastronomiche: tutto è collegato al mare. Qui sorsero, nell'Ottocento, 
i primi stabilimenti balneari d'Europa, e insieme a quelli nacque l'idea stessa della vacanza 
marittima. 
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PISA  
 

      
 

  
Quando si parla di Pisa si fa inevitabilmente riferimento alla sua torre; ma questo 
imponente campanile pendente è solo uno dei tanti monumenti che offre la bella città 
toscana. La bellissima Piazza del Duomo raccoglie, in un complesso architettonico unico 
al mondo, non a caso definita “Piazza dei Miracoli”, i principali monumenti religiosi della 
città: la Torre, il Duomo, il Battistero ed il Camposanto. Pisa, però, non si esaurisce in 
questa Piazza: basterà spostarsi di poco per scoprire le meraviglie artistiche che la 
rendono una delle più belle città d’arte in Italia 
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LUCCA 

 
 

             

Lucca è una delle città d’arte più belle ed amate della Toscana, una tappa che non può 
davvero mancare in un itinerario classico alla scoperta della regione. Soprannominata 
la Città dalle 100 chiese, per la sua incredibile collezione di luoghi di culto, è l’unica fra 
le città-stato della regione ad aver conservato la propria indipendenza fino al 1847. 

 
Le circostanze storiche l'hanno resa una splendida isola fortificata, che conserva 
all’interno delle sue mura un vero e proprio patrimonio artistico e architettonico.  

La prima testimonianza che si presenta agli occhi del viaggiatore è la splendida e 
intatta cerchia muraria del XVI-XVII secolo che annovera, nei suoi oltre 4 chilometri, ben 
10 baluardi, una piattaforma e gli spalti: ancora oggi uno splendido punto di vista unico 
sulla città. 

Le attrazioni e i monumenti dalla trama medievale testimoniano il passaggio di tutte le 
epoche storiche. A partire dall'Anfiteatro Romano – oggi piazza dell’Anfiteatro - opera 
dell'architetto Lorenzo Nottolini. 

Uno dei tesori da non perdere è sicuramente il Duomo di San Martino, la sua facciata 
romanica colpisce per la sua asimmetria: un'arcata del portico è più piccola per via del 
preesistente campanile. Sul pilastro a ridosso del campanile si trova 
l’affascinante scultura del labirinto, simbolo legato al tema del pellegrinaggio e per 
questo presente anche in altre chiese poste lungo la Via Francigena. 
All’interno sono custoditi il Volto Santo e la splendida tomba di Ilaria del 
Carretto scolpita da Jacopo della Quercia. 
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Passeggiando tra le strade della città scoprirete poi la facciata della Basilica di San 
Frediano, e ancora la piazza e la splendida chiesa di San Michele: sui capitelli della 
facciata romanica ci si può divertire nell’individuare i ritratti dei personaggi eroici come 
quello di Garibaldi. 

Ma passeggiando per il centro storico le scoperte non mancano. In cima alla Torre dei 
Guinigi - aperta al pubblico - si scorge un giardino con tanto di alberi e da lassù si gode di 
un panorama mozzafiato su tutto il territorio della piana. 
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PROGRAMMA 

Giovedì 8 Dicembre 

Dal mattino arrivo degli equipaggi e sistemazione presso le piazzole del Camping 

Miramare di Livorno. 

Registrazione degli equipaggi. 

Pranzo libero 

Dopo pranzo, all’orario che verrà comunicato ai partecipanti partenza in Bus Gt 
dal Camping, accompagnati dalle nostre guide a bordo. Sul bus saranno consegnati 
gli auricolari (gli auricolari resteranno ai partecipanti fino al termine del tour)  
 

Il gruppo verrà suddiviso come sempre in piccoli gruppi e avremo a 
disposizione una guida dedicata per il gruppo kids  
 

Visita guidata di Livorno, della           

Fortezza Vecchia che presenta una forma 

asimmetrica ed è costituita da tre bastioni che, 

come le cortine murarie, sono rivestiti in mattoni 

hanno la caratteristica forma "a cuore" 

sperimentata dai fratelli Sangallo. Proseguimento 

per il Quartiere Venezia bellissimo rione 

attraversato dai canali, brulicante di vita, 

dall’alba al tramonto. una zona affascinante, 

bohemien, piena di vita, che coi suoi canali e i 

suoi ponticelli, i suoi vicoli caratteristici e la 

suggestiva Fortezza Nuova sullo sfondo, evoca 

l’ammaliante atmosfera della città lagunare. 

 

Chiesa S. Caterina, situata in piazza dei Domenicani, nacque dal progetto 

dell’architetto Giovanni Del Fantasia. Aperta al culto nel 1753, dopo quasi 

trent’anni di cantiere, fu completata effettivamente solo nel 1869. La sua grande 

cupola, alta 63 metri, disegna il profilo tipico del quartiere della Venezia Nuova. 

Giro in Bus fino ad arrivare alla Terrazza Mascagni è uno  

dei luoghi più eleganti e suggestivi di Livorno ed è ubicata sul  

lungomare. In serata rientro in campeggio. 

 

Cena libera e serata libera 

Pernottamento in camper. 

http://camperclubilbassotto.wix.com/camperclubilbassotto
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Venerdì 9 Dicembre 

Mattino:  
 
Ore 09,30 trasferimento in Pullman GT Pisa (35 min circa)  
 
Arrivo, incontro con le guide e inizio del tour guidato per Pisa. 
 
Il gruppo verrà suddiviso come sempre in piccoli gruppi e avremo a 
disposizione una guida dedicata per il gruppo kids  
 
Visita guidata della Piazza dei Miracoli dove si possono ammirare i quattro 

monumenti che formano il centro della vita religiosa cittadina, detti miracoli (così 

nominati da Gabriele D'Annunzio nell'espressione "Prato dei Miracoli"). Con la guida 

visiteremo il Duomo e il Battistero, nel pomeriggio si potranno visitare liberamente 

gli altri siti avendo a disposizione il biglietto cumulativo. 

Piazza dei Cavalieri, in passato rappresentava il centro del potere civile mentre a 

partire dalla seconda metà del Cinquecento divenne il quartier generale dell'Ordine 

dei cavalieri di Santo Stefano, voluto dal granduca Cosimo I de' Medici.  

Proseguimento per il centro storico e i Lungarni con i meravigliosi palazzi che li 

decorano e i ponti.  

 

PER IL GRUPPO KIDS la visita sarà diversa e a tema: 

PISA PER BAMBINI è un itinerario che intraprende un viaggio nel mondo meraviglioso 

delle numerose immagini di animali che si trovano sugli edifici religiosi della 

Piazza del Duomo e nel centro storico. Avevano solo una funzione ornamentale o 

per quale altro motivo sono stati inseriti tra figure di Santi e personaggi della 

Bibbia? Non è facile individuarli e forse nemmeno la nostra guida li avrà visti tutti! 

Sarà comunque un'avventura interessante scoprirli e sentire che cosa ci raccontano 

delle speranze e delle paure di quei tempi lontani. 

 

Pomeriggio: 
 
Al termine della visita tempo libero per il pranzo e pomeriggio libero per 
passeggiare per Pisa, per salire liberamente sulla Torre Pendente (il biglietto va 
prenotato in anticipo online) o per continuare la visita degli altri monumenti di 
Piazza dei Miracoli. 
 
Dopo la visita a Pisa stiamo organizzando una sosta per un aperitivo prima di 
tornare ai camper, daremo ulteriori dettagli ai partecipanti al raduno. 
 
Rientro al Camping Miramare nel tardo pomeriggio 
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Cena libera in camper e serata libera 
 
Pernottamento in camper 
 
 

Sabato 10 Dicembre 

Mattino:  
 
Alle ore 09,00 Incontro in campeggio e partenza per Lucca con Bus GT (50 minuti 

circa). 

 

Incontro con le guide e inizio del tour guidato 
 
Il gruppo verrà suddiviso come sempre in piccoli gruppi e avremo a 
disposizione una guida dedicata per il gruppo kids  
 

La città ha un centro storico ben conservato e tortuose viuzze lastricate in pietra, 

il tutto racchiuso in spesse mura cinquecentesche: Lucca è davvero affascinante, 

sorprende e conquista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiteremo dall’esterno il Duomo di Lucca, o Cattedrale di San Martino: è un edificio 
imponente e di grande impatto visivo, conosciuto come la basilica più antica di 
tutta la Toscana. La chiesa risale al VI secolo e fu fondata da San Frediano.  

 
Le guide ci porteranno poi a PIAZZA DELL’ANFITEATRO, autentico gioiello di Lucca 
di impianto romano (qui sorgeva, infatti, il vecchio foro, ed è proprio sulla struttura 
originaria di forma ellittica tipica degli anfiteatri romani che è stata costruita 
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l’attuale piazza e gli edifici che la circondano, mantenendone la forma e la 
struttura), qui si affacciano caratteristici ristorantini e negozietti dall’autentico 
sapore lucchese, e vi hanno luogo, in particolare d’estate, eventi, manifestazioni e 
concerti. 
Arriveremo poi sotto alla Torre Guinigi, alta 45 metri, che si distingue tra tutte le 
torri appartenute a famiglie private di Lucca, poiché è l’unica a non essere stata 
distrutta. Sulla sua sommità crescono dei veri e propri alberi, sette lecci per la 
precisione: questo giardinetto, che pende dalla cima e si staglia nel cielo, è il tratto 
caratteristico della Torre Guinigi! 
Finiremo il tour guidato alla Chiesa di San Michele. 
 
Pomeriggio: 
nel pomeriggio avremo tempo a disposizione per continuare la scoperta della città, 
per una piacevole passeggiata sulle mura perfettamente conservate o per salire 
sulla torre di Guinigi o entrare nel Duomo (per queste ultime 2 visite sono previsti 
biglietti di ingresso). 
 
Nel tardo pomeriggio ripartiremo in pullman per tornare al Camping Miramare. 
 
Sera e cena libera 
 
Notte in camper 
 
 
 
Domenica 11 Dicembre 

Mattinata libera per momenti conviviali 

Saluti e partenza dal camping entro le ore 12,00 
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DOVE SOSTEREMO 

La base del raduno sarà il Camping Miramare di Livorno. 

Livorno - Costa degli Etruschi (Livorno) - Toscana 

Via del Littorale 220 - I-57128 - Livorno (LI) 

 

Il Miramare Village si trova sulla splendida Costa degli Etruschi ed è la destinazione 

ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e del 

contatto con la natura in compagnia della famiglia, degli amici o del tuo amico 

peloso. Affacciato direttamente sul mare regala splendidi tramonti. Offre 

bungalow, mobile homes, maxi caravan oppure piazzole fra cui una categoria con 

terrazza privata vista mare. Per accedere alla spiaggia libera (ma attrezzata) basta 

scendere una breve scalinata per trovarsi subito nelle tipiche acque limpide della 

Toscana di scoglio 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE: 

QUOTA A CAMPER CON 2 PERSONE:    230 EURO 

COSTO BAMBINO EXTRA (UNDER 10):     80 EURO 

COSTO BAMBINO EXTRA (11-18):      90 EURO 

COSTO ADULTO EXTRA:       110 EURO 

Amici a 4 zampe: 9 Euro (quota richiesta 

dal campeggio) 

 
La quota indicata comprende: 
 

-sosta per 3 notti presso il Camping Miramare di Livorno; 
 
-trasporto in pullman GT privato per le gite dei giorni 8-9-10 Dicembre come da 
programma; 
 
-aperitivo del pomeriggio del 9 Dicembre (in attesa di conferma) 
 
-guide turistiche accreditate dalla Regione Toscana per le visite in programma nei 
giorni 8-9-10 Dicembre come da programma; 
 
-Auricolari per tutto il tour; 
 
-Spese per l’organizzazione e i sopralluoghi 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- i biglietti facoltativi di ingresso a: 
PISA  

• Biglietto cumulativo per complesso monumentale di Piazza dei Miracoli  

o 10 Euro a persona 
o Gratis per gli under 11 

che include: 

• Cattedrale 

• Battistero 
• Camposanto Monumentale 
• Museo delle Sinopie 
• Museo dell'Opera 
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-i pasti liberi e facoltativi e tutto quanto non compreso ne "La quota comprende"; 
 
N.B per chi NON è già socio 2022 del Club, alle cifre indicate nel prospetto, sommare la 

cifra di 20 euro a intero equipaggio per la tessera del Club. La tessera del Club avrà 

validità fino al 31 Dicembre 2022. 

 

ISCRIZIONE AL RADUNO 

Per la prenotazione: 

chiamare il numero 335203019 oppure scrivere all’indirizzo email: 

radunicamperclubilbassotto@gmail.com indicando il numero di partecipanti adulti e 

ragazzi. 

SONO AMMESSI I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE (DA SEGNALARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE) 

CHE DOVRANNO VIAGGIARE NEL TRASPORTINO SUI PULLMAN 

NOTA 

Il Camper Club il Bassotto non è da ritenersi responsabile di eventuali variazioni di 

programma per cause non imputabili alla nostra organizzazione ma per eventi 

particolari che esulano da tutto quanto indicato nel programma e di questo ne daremo 

eventualmente immediato riscontro. 

Nessuna responsabilità a cose o persone è a carico del club organizzatore 

 
REGOLE ANTI COVID: 

 
Come di consueto ci atterremo a tutte le disposizioni di legge che saranno in vigore al 

mento dello svolgimento del raduno.  
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