
viaggi di cultura e cibo 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria Coop. Itinera  

Tel. 0586 894563 (int. 5) - ph. 348 7382094
Orari: dalle 9.30 alle 13.00 - dalle 15.30 alle 19.00

giro.battello.livorno@itinera.info

nei borghi livornesi 2018

itinerari alla scoperta delle identità culturali

nei borghi livornesi 2018

itinerari alla scoperta delle identità culturali



CALENDARIO EVENTI 2018

ORE 18.30
VENERDÌ 12 OTTOBREDOMENICA 7 OTTOBRE DOMENICA 28 OTTOBRE

ORE 17.30 ORE 16.30

TE LO FRIGGI IL BATTELLO  
Viaggio storico lungo i canali e 
degustazione a tema

Originale  viaggio a bordo del  
Battello Marco Polo lungo i 
canali della città vecchia per 
scoprire antichi luoghi di lavoro, 
vecchi mestieri,  aneddoti e 
modi di dire della Livorno 
marinara. Allo sbarco una  
degustazione del fritto misto, 
piatto tipico della tradizione 
delle nostre tavole, 
accompagnato da un fresco 
calice di vino a cura del 
Ristornate Il Mercato del Pesce.

Ore 18.30
Incontro:  Scali Finocchietti 
(dietro Palazzo Comunale)
Imbarco Battello
Costi: 
Adulti: € 15,00 
Bambini 6-12 anni: € 5,00

Evento in collaborazione 
con il Ristorante “il  Mercato del Pesce”
Scali delle Ancore Livorno

MONTENERO, CULTURA E 
TRADIZIONE DI 
UN ANTICO BORGO

Un divertente passaggio a 
bordo della storica funicolare 
per raggiungere il colle di 
Montenero alla scoperta dei 
suoi angoli più nascosti 
raccontati da una sapiente 
guida. All’arrivo visita al 
Santuario Mariano, vero e 
proprio museo degli ex-voto 
marinari , patrimonio culturale 
della nostra tradizione. 
A �ne tour degustazione a cura 
dell’Antico Ristorante Conti e 
rientro libero in funicolare.

Ore 17.30
Incontro: 
Partenza della funicolare
Piazza delle Carrozze      
Costi: 
Adulti: € 15,00
(incluso biglietto funicolare) 
Bambini 6-12 anni: € 5,00

Evento in collaborazione con 
Ristorante “Conti”
Piazza di Montenero

IL BORGO DI NIBBIAIA, 
DOVE NASCE IL 
PANE TOSCANO

Un itinerario a piedi per 
scoprire questo piccolo borgo 
tra le colline e il mare livornese, 
antico nucleo di fattorie con usi, 
costumi e tradizioni semplici. 
Vecchie abitudini che si 
tramandano e che ancora oggi 
possiamo apprezzare e gustare, 
come il famoso e storico pane 
di Nibbiaia.
A �ne tour degustazione a cura 
del Pani�cio Balzini.

Ore 16.30
Incontro: 
Ingresso Chiesa di S.Giuseppe 
Via A. Sa� - Nibbiaia  
Costi: 
Adulti: € 5,00
Bambini 6-12 anni: gratis

Evento in Collaborazione con 
Osteria “Dalle Bimbe’’ Via Buontalenti 
Nibbiaia e Pani�cio Balzini

DOMENICA 4 NOVEMBRE
ORE 18.00

DOMENICA 11 novembre
ORE 16.00

PORTE APERTE AL MUSEO 
DELLA CITTÀ
Viaggio museale e cena a tema 

Un itinerario guidato alla 
scoperta del nuovo museo della 
città di Livorno, polo museale 
dei Bottini dell’Olio. Un viaggio 
nella storia, cultura e tradizione 
livornese per conoscere aspetti 
inediti e identitari di questa 
città originale e scanzonata. Al 
termine della visita una 
passeggiata nello storico 
quartiere della Venezia e a 
seguire una cena tipica della 
cucina labronica a cura del 
Ristorante L’ Ancora.

Ore 18.00
Incontro: 
Ingresso Museo della città 
Piazza del Luogo Pio - Livorno
Costi: 
(incluso biglietto ingresso Museo)
Adulti: € 20,00
Bambini 6-12 anni: €. 10,00

Evento in collaborazione con 
Ristorante “l’Ancora” 
Scali delle Ancore - Livorno

SCOPRIRE IL GABBRO: 
SULLE TRACCE DI 
SILVESTRO LEGA 

Una camminata culturale per 
conoscere la storia e le tradizioni 
del Gabbro, antico borgo sulle 
colline livornesi, dove il famoso 
pittore macchiaiolo Silvestro 
Lega realizzò alcune tra le opere 
più poetiche come i suggestivi 
ritratti delle "gabbrigiane", le 
belle contadine che dal borgo 
scendevano al Mercato di 
Livorno per portare le primizie 
della campagna.
A �ne passeggiata una 
degustazione di prodotti locali 
al Ristorante La Malavolta.

Ore 16.00
Incontro:  
Chiesa di S. Michele Arcangelo 
Piazza della Chiesa - Gabbro                                       
Costi: 
Adulti: € 5,00 
Bambini 6-12 anni: gratis

Evento in collaborazione con 
Ristorante “La Malavolta” 
Via Vecchia Livornese - Gabbro


