
Il 22 gennaio 1920 Amedeo Modigliani è ricoverato, incosciente, all'ospedale della Carità di Parigi dove muore,

due giorni dopo, all'età di 36 anni. Il giorno della sua morte Parigi e il mondo intero perdono uno dei più

grandi artisti di tutti i tempi.

Ora, a 100 anni esatti dalla sua morte, Livorno, sua città natale, lo celebra con una Mostra. "Modigliani e

l'avventura di Montparnasse" è un'esposizione che si compone di 120 capolavori dalle collezioni Netter e

Alexandre al Museo della Città di Livorno.

Organizzata dal Comune di Livorno insieme all'Istituto Restellini di Parigi, la mostra offre al pubblico

l'occasione di ammirare 9 dipinti e 12 disegni di Modigliani raramente esposti appartenuti ai due collezionisti

più importanti che lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua vita: Paul Alexandre e Jonas Netter.

Mostra: Modigliani e l’Avventura di Montparnasse – La Collezione Jonas Netter

Dove: Museo della Città di Livorno, Piazza Del Luogo Pio – Livorno (LI)

Per informazioni 0586 – 824551 – museodellacitta@comune.livorno.it

Quando: Dal 07 Novembre 2019 al 16 Febbraio 2020 

Orari: dal Lunedì al Giovedì ore 10.00 - 19.00; Venerdì, Sabato e Domenica ore 10.00 - 23.00

PROPOSTA Alla SCOPERTA di LIVORNO (2 notti/3 giorni)
Soggiorno in hotel x 2 notti + Ingresso Mostra + Visita guidata Casa 

natale + Ingresso Museo +  Tour in battello+ 2 Escursioni 
+ Ingresso Acquario + 2 Cene + 2 Pranzi 

1° Giorno, MODIGLIANI FULL IMMERSION
• Arrivo a Livorno, deposito bagagli in Hotel (3, 4 o 5 stelle)
• 11.30 Tour in battello tra gli affascinanti canali di Livorno, per scoprire i magnifici angoli della

città raccontando la vita del famoso Artista livornese, che la Città celebra con la Mostra a lui
dedicata

• Pranzo in ristorante con menù tipico della cucina livornese
• Ingresso al Museo della Città di Livorno per Visita alla mostra Modigliani (tempo stimato 1h

e 30m circa)
• Visita Guidata alla Casa Natale di Amedeo Modigliani: Un affascinante percorso teatrale

ambientato nelle stanze che hanno visto nascere e muovere i primi passi del Pittore
Orario: tutti i giorni dal 09 Novembre 2019 al 16 febbraio 2020 (eccetto il 25, 26 ,31 Dicembre
ed il 1 di Gennaio) dalle 10.00 alle 13.00 (ultima entrata ore 12.30) – dalle 16.00 alle 18.00.
• Cena in ristorante nel centro della Città
• Pernottamento in hotel in camera doppia con colazione
2° Giorno, LIVORNO FULL IMMERSION
• City Sightseeing (durata 1h e 30min circa)*
Questa vivace città racchiude una miscela di culture e tradizioni tutte da scoprire a bordo del
bus Hop On Hop Off. Lasciati catturare dalla bellissima Terrazza Mascagni e dallo storico
Mercato Centrale al coperto che incontreremo nel percorso.
Orario: prima corsa ore 11.00, ultima corsa ore 14.00 in giorni prestabiliti. L’attività potrebbe
subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche
• Pranzo a base di ‘5 e 5’, la famosa Torta di farina di Ceci accompagnata da schiacciata o pane

salato, al Mercato Centrale di Livorno
• Visita guidata del Museo Fattori (durata 1h e 40min circa)*
La sede del museo è la Villa Mimbelli, che rappresenta un esempio interessante di dimora
ottocentesca suburbana livornese, in cui gli ambienti interni ospitano la collezione di dipinti
comprendenti numerose opere di artisti sia livornesi che toscani di notevole spessore. Il
percorso espositivo ci permette di conoscere opere pittoriche di artisti come Giovanni Fattori,
Guglielmo Micheli che hanno rappresentato inizialmente un punto di riferimento per Modigliani.
Orario: Martedì-Domenica 16.00-19.00, ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
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• Visita dell’Acquario di Livorno (durata 1 h circa)*
Un tuffo nel blu dell’Acquario, non distante dalla Terrazza Mascagni e con una terrazza vista
mare, ideale per scattare una foto ricordo. L’acquario offre una ampia varietà di specie marine, e
percorsi didattici ad hoc per grandi e piccini.
Orario: Sabato e Domenica (Eccezione: dal 26 dicembre al 6 gennaio compresi sarà aperto
sempre) 10.00 - 18.00, ultimo ingresso ore 17.00.
• Cena in ristorante nel centro della Città
• Pernottamento in hotel in camera doppia con colazione

3° Giorno Le Colline e la Costa di Livorno:
• Visita guidata al santuario di Montenero (durata 1h e 30m circa)*
Il Santuario della Madonna delle Grazie, o semplicemente il Santuario di Montenero, si trova su
una collina che domina il mare e il porto di Livorno. Le origini del Santuario risalgono al 1345
quando, secondo la tradizione, un povero pastore trovò l'immagine miracolosa della Vergine
Maria e la portò sul colle di Montenero, luogo conosciuto al tempo come rifugio di briganti.

In alternativa 

• Visita guidata della Riserva Naturale di Calafuria (durata 2h circa)*
Partendo da Località Fosso (luogo di ritrovo) e attraversando il cancello per la Riserva Naturale di
Calafuria, si prende la strada sterrata conosciuta come Via Dorsale. Arrivati al Semaforo del
Montaccio (torre di guardia antincendio) la vista sulla Costa degli Etruschi è straordinaria, da
Livorno a Piombino e sule isole dell'Arcipelago Toscano.
L’attività potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche

Prezzo per persona 
Prezzo per persona: €250,00 in hotel 3*
Prezzo per persona: €270,00 in hotel 4*
Prezzo per persona: €295,00 in hotel 5*

Speciale gruppi (oltre 10 persone)
Prezzo per persona in camera doppia/matrimoniale
Prezzo per persona: €240,00 in hotel 3*
Prezzo per persona: €260,00 in hotel 4* 
Prezzo per persona: €285,00 in hotel 5* 

*Prenotazione necessaria 
- Il prezzo non comprende:  trasferimenti ed eventuali extra
- Per Minori di 18 anni e over 65 è prevista una riduzione sul prezzo totale del pacchetto pari a 5 
euro

Supplemento singola cat 3*: € 20
Supplemento singola cat 4*: € 30
Supplemento singola cat 5*: € 40

Infopoint del Comune di Livorno Via Pieroni, 18
+39 0586 894236 
infotur@comune.livorno.it

The Plus Planet - Agenzia di Viaggio Tour 
Operator
booking@theplusplanet.com
+ 39 055 5274578
www.theplusplanet.com;
www.accessibletourism.it
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