
  

Domenica 24 Aprile              Camminata Folle a  Monterotondo  

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 9.00

Durata: 3h ca

Camminata  sulle  colline  livornesi,  alla  scoperta  delle  bellezze  naturalistiche  e  storiche,  accompagnata  dai  

rappresentanti dei Camminatori Folli che seguiranno il percorso fornendo ai partecipanti indicazioni tecniche e pratiche  

sulle camminate. 

Domenica 15 Maggio           Camminata culturale    

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 15.00

Durata: 2h ca

Un trekking urbano culturale e paesaggistico. Una occasione per fare movimento e conoscere il patrimonio museale e  

architettonico  della  nostra  città.  Una  guida  accompagnerà  il  gruppo  lungo  il  percorso  dal  lungomare  fino  a  Villa  

Mimbelli, sede del Museo Fattori. 

Domenica 19 Giugno            Camminata lungomare  

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 9.00

Durata: 2h ca

Originale camminata, accompagnata da un operatore storico e ambientale che seguirà il gruppo lungo la linea di costa 

da Porta a Mare fino ad Antignano. La storia della tradizione balneare ci accompagnerà lungo questo itinerario che  

prevedrà una sosta presso lo storico Hotel Universal.

Domenica 17 Luglio              Camminata al tramonto   

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 19.00

Durata: 2h ca

Una camminata suggestiva al tramonto per conoscere l’originale vicenda delle origini del porto di Livorno e apprezzare  

la bellezza del mare al calar del sole. Una sosta nel punto più panoramico del Porto Mediceo per un aperitivo leggero e  

godere la vista dell’orizzonte. 

Domenica 18 Settembre      Camminata culturale    

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 15.00

Durata: 2h ca

Una occasione per fare movimento e conoscere il patrimonio museale della nostra città. Il percorso guidato da un 

accompagnatore  condurrà  fino  alla  sede  del  Museo  di  Storia  Naturale  del  Mediterraneo  per  scoprire  le  bellezze 

dell’Orto Botanico ed il patrimonio storico naturalistico del nostro territorio. 

Domenica 23  Ottobre          Camminata culturale    



Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 15.00

Durata: 2h ca

Trekking urbano di natura culturale e paesaggistica. Il percorso guidato condurrà dal lungomare fino a Villa Fabbricotti,  

sede della Biblioteca Labronica che potrà essere visitata e apprezzata per la sua storia originale e per il ricco patrimonio  

storico che conserva.

Domenica 20 Novembre      Camminata Folle a  Montenero  

Luogo di Partenza: Porta a Mare. Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

Orario incontro: h 9.00

Durata: 2h ca

Si tratta di una passeggiata sulle colline livornesi, alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche, accompagnata  

dai  rappresentanti dei  Camminatori  Folli  che seguiranno il  percorso fornendo ai partecipanti  indicazioni tecniche e 

pratiche sulle camminate. 

INFORMAZIONI

• La partecipazione alle camminate è libera e gratuita. Non è necessaria la prenotazione

• La durata del percorso è indicativa in base alle caratteristiche del percorso

• Per l’ingresso al Museo Fattori e al Museo di Storia Naturale è previsto un costo scontato di euro 2,00   a 
persona, quale contributo simbolico alla tutela e valorizzazione della cultura locale

• Ogni camminata prevede la partenza e il rientro presso Area Commerciale Porta a Mare Via Primo Levi (Fronte  
P.zza Mazzini) Piazzetta area commerciale – Ingresso Negozio Coop

• E’ richiesta la massima puntualità per ogni appuntamento

• E’ consigliato abbigliamento sportivo 

• Per la sosta delle auto nel parcheggio coperto di Porta a Mare ai partecipanti alle camminate è riservata una  
tariffa ridotta

Per maggiori informazioni:

Cooperativa Itinera: tel.0586-894563/ int. 18

Promotore:

Consorzio Porta a Mare – Mazzini Via Gaetano D’Alesio 6 – Livorno

Organizzazione:
Coop Itinera
Via Borra 35 LIVORNO

Con la collaborazione di:
Camminatori Folli
Museo di storia naturale del Mediterraneo


