
DA LIVORNO A FIRENZE
Poesia tra pittura e letteratura 

       I luoghi dei macchiaioli e il mondo di Carducci

20- 22 maggio 2022



il racconto
Tre giorni nella Toscana di fine Ottocento, quando arte, storia, letteratura, musica e 
poesia parlavano un unico linguaggio finalizzato alla creazione di un’identità nazionale 
e alla costante ricerca di misurarsi con l’urgenza della verità. Ci fermeremo a Livorno, 
porto tra i maggiori d’Italia, città natale di Giovanni Fattori, riferimento di quel gruppo 
di artisti chiamati (al tempo con disprezzo!) macchiaioli, che oggi emozionano 
qualsiasi ammiratore e che il mercato continuamente rivaluta . Il Museo Civico è una 
ricca raccolta lasciata dal maestro alla città, consentendo un vivace confronto con gli 
altri artisti dell’area. Quindi andremo a vedere i luoghi nei quali Fattori, Abbati, 
Signorini, Cabianca, Banti, Sernesi e Borrani dipingevano, soprattutto a Castiglioncello, 
già allora nota località balneare, sede della tenuta storica di Diego Martelli, critico e 
mecenate del gruppo. Ci sposteremo nei luoghi cari a Giosuè Carducci, il poeta vate 
omaggiato da Fattori stesso, così affini anche per le tematiche affrontate. Bolgheri 
ed il famoso viale di cipressi che inizia con l’oratorio che dà il titolo a “Davanti a San 
Guido”, il castello e Castagneto Carducci. Concluderemo con la più ampia raccolta 
dedicata a questi pittori alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a 
Firenze, per completare tre giorni di immersione piena dedicati a questo gruppo così 
vario che trovò libertà di espressione nella Firenze granducale. 



20 maggio
Ore 8:00 ritrovo dei partecipanti a Padova in via della Pace, angolo Piazzale Stazione.
Ore 11.00 circa visita della Chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio, opera dei primi 
anni Sessanta firmata da Giovanni Michelucci e nota come la Chiesa dell’Autostrada del Sole, 
eretta a metà strada tra Milano e Roma in un’oasi appena fuori il casello di Firenze nord.
Trasferimento verso Livorno e, lungo il percorso, tempo libero per il pranzo.
Visita del Museo Civico di Livorno Giovanni Fattori presso Villa Mimbelli. In questo splendido 
edificio del secondo Ottocento è esposto il nucleo di opere lasciato da Fattori alla sua città 
natia al fianco di una serie di pittori labronici.
Passeggiata verso la terrazza Mascagni per godersi un po’ di aria di mare e percorso lungo la 
costa per raggiungere Castiglioncello.
Cena e pernottamento in hotel 3* superiore.

21 maggio
Itinerario a Castiglioncello e dintorni per scoprire i luoghi in cui andavano a dipingere i 
macchiaioli quando erano ospiti della tenuta di Diego Martelli.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Bolgheri e visita del castello che raggiungeremo 
dall’oratorio di San Guido attraverso il viale dei Cipressi reso celebre da Carducci. 
Rientro in hotel a Castiglioncello per la cena e il pernottamento.

22 maggio
Dopo una sosta nel borgo di San Miniato arrivo a Firenze e tempo libero per il pranzo nei 
pressi del Lungarno.
Visita guidata della Galleria d’Arte Moderna al secondo piano di Palazzo Pitti.
Partenza per il rientro a Padova con arrivo previsto in serata..

diario 
di viaggio



modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si 
desidera o meno un’assicurazione annullamento - entro 20 aprile 2022  è richiesto un 

secondo acconto del 50% - entro il 6 maggio  2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + LIVORNO”  all’iban: 

IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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Il pacchetto, comprensivo di trasferimenti in pullman privato per tutta la durata del viaggio 
come da programma, alloggio 2 notti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, biglietti 
di ingresso, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medica, ha un 
costo di 380 euro a persona in camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 20 ai 24 
partecipanti di 400 euro, dai 15 ai 19 partecipanti di 460 euro). Supplemento camera doppia 
uso singola: 60  euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi la quota di gestione pratica (10 euro a persona),  i pranzi, ingressi non 
previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi 
laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e 
sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il 
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 
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