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MODI’ E LA SUA LIVORNO 
15/16 FEBBRAIO 2020 

Livorno, dopo anni di incomprensioni, rende onore al suo figlio artistico più importante in una mostra che 
racconta il suo genio e la Parigi di inizio '900 
 

 
 
 

Sabato 15 febbraio: TORINO / LIVORNO  
Ore 7:00 partenza da C.so Bolzano, altezza cassa parcheggi, direzione Toscana.  
Arrivo a Livorno in tarda mattinata.  Si inizierà a conoscere la città dalla sua Imperdibile torta di 
farina di Ceci “5 e 5”, accompagnata da schiacciata o pane salato!! Assaggiando questa 
squisitezza scopriremo anche il perché di questo nome così curioso. 
Incontro con la guida e visita di questa vivace città che racchiude una miscela di culture e 
tradizioni tutte da esplorare; un percorso attraverso lo straordinario patrimonio di fortezze, 
rocche e torri medievali, ma anche di un bel lungomare, caratterizzato da ville in stile Liberty e 
da palazzi storici che hanno ospitato personaggi illustri da tutta Europa nei secoli passati. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
Domenica 16 febbraio: MODI’ E L’AVVENTURA DI MONPARNASSE  
Colazione in hotel, trasferimento al Museo della Città per la visita guidata della mostra. 
In occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani (Livorno,1884 - Parigi,1920), il più 
illustre fra i livornesi, sono eccezionalmente riunite 26 opere del più straordinario artista del 
'900, oltre a più di un centinaio di altri capolavori dell’Ecole de Paris, appartenuti ai due 
collezionisti più importanti che hanno accompagnato e sostenuto “Dedo” nella sua vita. 
Pranzo in ristorante con piatti tipici 
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Nel pomeriggio interessante giro in battello, nei 50 minuti del tour, attraverso i Fossi Medicei, si 
scoprirà Livorno dalla prospettiva che le è più congeniale: i canali, o meglio i “fossi”, scavati in 
28 anni a partire dal 1577, nati come grandi fossati militari per isolare la città e le sue fortezze. 
Rientro a Torino in serata 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
in camera doppia   € 285,00 a persona  
Supplemento singola              € 25,00  
Il viaggio si svolgerà con un minimo di 15 persone e massimo 25. 
 
 
La quota comprende: 
Bus GT  
1 pernottamento in hotel 3* sup. con trattamento di mezza pensione, bevande comprese a 
Livorno  
Degustazione della famosa torta 5e 5 
Pranzo tipico a Livorno, bevande comprese 
Vista guidata pomeriggio di sabato, visita guidata alla Mostra 
Ingresso e prenotazione alla mostra 
Escursione in battello 
Accompagnatore Il Mondo In Valigia 
Assicurazione medico/bagaglio di legge 

 
La quota non comprende 
Ulteriori ingressi a pagamento. 
Tasse di soggiorno se previste. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne: “la quota 
comprende”. 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2020 

 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E 
CODICE FISCALE PER LA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE 
 

Bonifico Bancario all’iscrizione  
IBAN: IT68V0311101011000000001406 
Intestato a: C&D viaggi sas 
Causale: Livorno e Modigliani 


