Altre Francigene
Percorsi guidati a cura di ProLoco Livorno

In occasione dei tre giorni del Cacciucco Pride l’associazione Pro Loco Livorno
organizza tre percorsi guidati che fanno capo al più ampio progetto “Via dei Navicelli”.
Il progetto prevede un percorso che parte da Livorno, precisamente dalla Cripta di
San Jacopo in Acquaviva , per arrivare ad Altopascio intersecandosi sulla via
Francigena Europea. L’intento è valorizzare un itinerario che porti la via dei Navicelli e
conseguentemente Livorno sulla Francigena.
Venerdì 14 giugno
Ore 08,15 ritrovo presso la Chiesa di S.Iacopo in Acquaviva e visita guidata della
Cripta. Accompagnata da guida turistica che illustra la storia articolata e pittoresca del
tratto di mare e dei famosi stabilimenti balneari del 900, cammineremo fino ad
arrivare davanti i 4 Mori, dove ci imbarcheremo sul battello, per una suggestiva
esperienza: la navigazione dei fossi di Livorno, la “Venezia”, quartiere antico e
caratteristico ancora più vivo nei giorni di questa festa.
Il viaggio prosegue nel porto industriale dove grandi gru in ferro simili ad animali
fantastici , banchine e navi mercantili ospitano migliaia di container colorati. I colori
del porto tra i resti delle torri e altri manufatti antichi testimoni della presenza pisana
e della vera essenza di Livorno. Lo sbarco sulla sponda dei canali ci introduce alla
parte escursionistica della giornata. Capanni con i caratteristici retoni, fossi ricchi di
specie ittiche e di avifauna ci guidano verso la periferia e l’antica viabilità fluviale dei
Navicelli. La visita a ciò che un tempo era stato ospitale dei pellegrini che qui
trovavano cure e ristoro nel cammino verso e Altopascio e la Francigena conclude la
prima giornata.
Durata: circa 4 ore e 30 termine previsto 13
Rientro: con mezzi pubblici e/o propri
Contributo: € 35 non adatto a bambini inferiori ai 10 anni
Info e prenotazioni: 392.7697963 – 328.4671577
Sabato 15 giugno
Incontro di buon mattino (ore 08.30) davanti la statua dei 4 Mori, inizio itinerario
con percorso a piedi lungo il Fosso reale, dove sarà illustrata la storia della città, i
palazzi mercantili ottocenteschi, entreremo poi per una vista nello storico Mercato
delle Vettovaglie, fra i più grandi d’Europa. Proseguiremo poi su piazza della
Repubblica, fino a raggiungere il Cisternone, gioiello neoclassico italiano.
Verso le 10.30, terminata la parte di esperienza turistica si riprenderà quella
escursionistica camminando lungo il Viale Carducci verso la periferia e attraverso un
percorso che toccherà la via degli archi la Puzzolente e il Cisternino, la parte finale
della camminata si svolgerà nella splendida cornice naturale della Tenuta Insuese ,
eccellenza agricola toscana per la ricerca e produzione dei grani antichi .
Durata: circa 2 ore termine previsto 12/ 12.30.
Rientro: con mezzi pubblici e/o propri

Contributo: € 25,gratuito bambini fino a 12 anni
Info e prenotazioni: 392.7697963 – 328.4671577 – 347.8019682
Domenica 16 giugno
Ritrovo ore 10 Parterre (Parco Pertini), parco pubblico della Livorno ottocentesco,
passeggiata accompagnata da guida turistica alla scoperta della storia del grande viale
Carducci, e della Stazione Centrale di Livorno del 1910 fino alle Terme del Corallo per
una suggestiva visita.
Durata: circa 2 ore termine previsto 12/ 12.30.
Rientro: con mezzi pubblici e/o propri
Contributo: € 12,gratuito bambini fino a 12 anni
Info e prenotazioni: 392.7697963 – 347.8019682
Il rientro di ogni escursione è previsto in modo da rendere libero pomeriggio
e sera per vivere il festival, il centro di Livorno, gli spettacoli e le delizie per il
palato.

