
26 MARZO 2011
SANTUARIO DI MONTENERO – LIVORNO 

MEDIEVALE

• Partenza* da Siena in autobus ore 7:30 

• Visita al Santuario di Montenero  

“Il colle di Montenero, fin dalla prima metà del XIV secolo è meta di 
pellegrinaggi. L'attuale santuario risale al XVIII secolo ed al suo interno 
sono custoditi un numero rilevante di ex-voto. Sulla piazza antistante, 
sotto un loggiato, sono situate alcune tombe di livornesi illustri, come 
Francesco Domenico Guerrazzi e Giovanni Fattori.” 

• Pranzo al Ristorante “Il Sottomarino” ore 13:00

Vi sarà offerto un antipasto tipico e  uno squisito cacciucco della tradizione livornese, in un locale consigliato  
per chi ama mangiare del buon pesce in un'atmosfera familiare! 

• Visita  Livorno ore 15:00 ca.

Monumento Quattro Mori: È uno dei simboli della città. È composto da un piedistallo sul quale si erge la 
statua marmorea del granduca Ferdinando I de' Medici (Giovanni Bandini, 1595) e, alla base, da quattro statue 
in bronzo (Pietro Tacca, 1623-1626) che raffigurano dei pirati in catene. Si innalza in prossimità della Fortezza 
Vecchia e avrebbe dovuto essere ornato con due fontane con mostri marini che oggi si trovano in piazza della 
Santissima Annunziata a Firenze. 

Piazza Grande:Piazza Grande è una piazza posta nel centro di Livorno e 
sulla quale sorgono alcuni importanti edifici quali il Duomo ed il Palazzo 
Grande. Prima dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e della 
successiva  ricostruzione  aveva  un'estensione  maggiore  rispetto  a  quella 
attuale, giungendo fino al Palazzo Comunale . 

Terrazza Mascagni:È il cuore della passeggiata a mare labronica e sorge 
nell'area  un  tempo  occupata  dal  Forte  dei  Cavalleggeri.  Si  tratta  di  un 

belvedere  di  circa  8.500  m2 delimitato  verso  il  mare  da  una  sinuosa 
balaustra composta da 4.100 eleganti colonnine. La sua costruzione è stata 
effettuata in due tempi: la prima parte, lato sud, fu portata a termine nel 
1928 dopo tre anni di lavori ed intitolata a Costanzo Ciano; la seconda 
parte risale al 1948 quando fu anche modificata l'intestazione della terrazza 
a Pietro Mascagni. 

• Ripartenza ore 18:00 con arrivo previsto a Siena alle ore 21:00 ca.
*Si effettuano fermata anche a Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa

IL COSTO PER GLI ASSOCIATI DEL CTA SIENA E' DI EURO 46,00 (caparra alla prenotazione di euro 15,00)
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE VIAGGIO IN PULLMAN E PRANZO 
LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE COMPRENDE ASSICURAZIONE E CONVENZIONI
SI GRADISCE PRENOTAZIONE ENTRO  15 MARZO
LA VISITA SARA' EFFETTUATA AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 30 PARTECIPANTI.
PER INFO E PRENOTAZIONI: SEDE PROVINCIALE ACLI SIENA 0577/281232

    GIACOMO  MENZA 3894231653
     PAOLA  MARCHIONNI 3497630664
    GIOVANNI  BIAGINI                      3318576941

Centro Turistico Acli (CTA) Siena  - Piazza La Lizza, 2 – 53100 - Siena - Italy
    Tel. 0577/281232  Fax 0577/237174  Email: Cta@aclisiena.it  


