
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 dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020. 

 
Organizzata dal Comune di Livorno insieme all'Istituto Restellini di Parigi offre al pubblico l'occasione 

di ammirare ben 14 dipinti e 12 disegni di Modigliani raramente esposti al pubblico. 

 
Per celebrare il centenario della morte del pittore, saranno eccezionalmente riuniti nelle sale del 

Museo della Città, i dipinti e disegni appartenuti ai due collezionisti più importanti che lo hanno 

accompagnato e sostenuto nella sua vita. Paul Alexandre, primo fra tutti, che era al centro di un 

legame tra Livorno e Parigi, che lo ha sostenuto al suo arrivo a Parigi e che lo ha aiutato nel progetto 

scultoreo delle Cariatidi oltre che durante i suoi ritorni a Livorno nel 1909 e 1913. 

Ma anche e soprattutto Jonas Netter che ha riunito, come un esperto e geniale collezionista, i più bei 

capolavori del giovane livornese. 

 
 
 

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

Dove: Museo della Città di Livorno, Piazza Del Luogo Pio - 57123 Livorno (LI) 

Quando: Dal 07 Novembre 2019 al 16 Febbraio 2020 

Orari: da Martedì a Domenica 10-19 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x2785833592385240155&amp;id=YN1354x2785833592385240155&amp;q=Museo%2Bdella%2Bcitta&amp;name=Museo%2Bdella%2Bcitta&amp;cp=43.554691314697266%7e10.30564022064209&amp;ppois=43.554691314697266_10.30564022064209_Museo%2Bdella%2Bcitta&amp;FORM=SNAPST


 
         PROPOSTA A (1 notte/2 giorni) Soggiorno +                              
                  ingresso Mostra + Cena Livornese 

 

      1° Giorno: 

      Arrivo a Livorno in mattinata, check-in e sistemazione in Hotel (3 o 4 stelle) 
 

      Tempo libero per pranzo (è possibile prenotare un ristorante in centro) 
 

      Visita al Museo della Città di Livorno per mostra Modigliani, orario libero a discrezione del cliente 
 

      Cena in tipico ristorante livornese a base di cacciucco, presso Quartiere Venezia o Mercato delle Vettovaglie 
 

      Pernottamento in hotel in camere doppia con colazione inclusa 
 

      2° Giorno: 
      Prima colazione 

 
      Tempo libero a disposizione 

 
 

      Prezzo per persona nel weekend (sab/dom) in camera doppia/matrimoniale 
     Prezzo per persona: €106,00 in hotel 4* (tipologia vista giardino) 
     Prezzo per persona: €81,00 in hotel 3* 

 
      Prezzo per persona infrasettimana (lun/ven) in camera doppia/matrimoniale 
      Prezzo per persona: €100,00 in hotel 4*(tipologia vista giardino) 
      Prezzo per persona: €76,00 in hotel 3* 

 
      Speciale      gruppi      (oltre      10      persone) Prezzo per  
      persona in camera doppia/matrimoniale 
      Prezzo per persona: €95,00 in hotel 4* (tipologia vista giardino) 
      Prezzo per persona: €69,00 in hotel 3* 

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

 
      *Il prezzo non comprende: pranzi, trasferimenti ed eventuali extra 

 



 



 



 



 



OPZIONE A 
Modigliani + pranzo + Mare Divino 

(1 giorno) 
 
1° Giorno: 

Arrivo a Livorno in mattinata 
 
Visita al Museo della Città di Livorno per mostra Modigliani, orario libero a discrezione del cliente 

Pranzo in tipico ristorante livornese 

Visita e Degustazioni (è incluso il calice di degustazione e ad 1 Cooking Show in omaggio, fino ad 
esaurimento posti) presso Manifestazione Mare Divino 

Prezzo per persona 
Prezzo per persona: €50,00 
Sconto soci FISAR e SLOW FOOD: €48,00 

Speciale gruppi (oltre 10 persone) 
Prezzo per persona 
Prezzo per persona: €45,00 

*Il prezzo non comprende: trasferimenti ed eventuali extra 

 
 

OPZIONE B 
Soggiorno + Modigliani + Mare Divino + escursione a scelta (1 notte/2 giorni) 

 
                                                                                                                                                                                                                    1° Giorno: 

    Arrivo a Livorno in mattinata, check-in e sistemazione in Hotel (3 o 4 stelle) 
    Visita al Museo della Città di Livorno per mostra Modigliani, orario libero a discrezione del cliente Tempo   
    libero per pranzo (è possibile prenotare un ristorante in centro) 
    Visita e Degustazioni (è incluso il calice di degustazione e ad 1 Cooking Show in omaggio, fino ad esaurimento 
    posti) presso Manifestazione Mare Divino 
    Cena libera e Pernottamento in hotel in camere doppia con colazione inclusa 
 

                                                                                                                                                                                                                     2° Giorno:  
     PrimaColazione 

1 escursione a scelta tra: 
 

    Alla scoperta della Vecchia Fortezza (durata 1h e 20m circa) 
     Visita una delle più importanti testimonianze dell’architettura militare toscana degli inizi del ‘500. Elegante e  
    possente guardiana della Darsena Vecchia e custode della memoria della città di Livorno. Alla scoperta dei suoi  
    segreti militari, le prigioni, i cunicoli e le grandi cannoniere sotterranee. . 
    min. 6 partecipanti, prenotazione necessaria 

 

   Visita del Museo Fattori (durata 1h e 40m circa) 
    Visita alla scoperta delle opere di Giovanni Fattori e degli altri capiscuola del movimento pittorico 
    dei Macchiaioli ospitati nella splendida Villa Mimbelli, una delle residenze extraurbane che nell’ 800 i ricchi 
    mercanti di Livorno si costruirono subito fuori la città medicea cinta nei suoi canali. 
    Orario: Martedì-Domenica 10.00-13.00 16.00-19.00, ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura 

 
    Visita dell’Acquario di Livorno (durata 1h 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: tutti i giorni 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00 

 

    City Sightseeing e Acquario di Livorno (durata 2h circa) 
    Visitare Livorno comodamente seduti sul vostro bus hop-on hop-off, che effettuerà varie fermate in posti perfetti 
    per scattare la vostra foto ricordo o per continuare la vostra visita della città in autonomia. 
    Scendendo alla fermata numero 2, si potrà fare 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. Nei     
    mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio questa attività potrebbe subire delle limitazioni prenotazione 
   necessaria Orario: tutti i giorni 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18 

 





 
 
 
 

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.accesibletourism.it 
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