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PROGRAMMA 

Venerdì 5 Maggio 

ORA LUOGO DISTANZA 

14:00 – 15:30 

Arrivo e registrazione dei partecipanti presso *** Hotel Stella Marina 
Viale della Vittoria 159, Cecina (LI) tel. 0586/620393 www.hotel-
stella-marina.it 

-- 

15:30 

Partenza verso Bolgheri attraverso il percorso della “Strada del 
Vino” che attraversa Bibbona e le vigne delle più famose aziende 
vinicole del territorio 

Km 20 

16:10 

Arrivo a Bolgheri, visita del piccolo borgo con sosta in Piazza 
Alberto, dove si trova la casa in cui visse G. Carducci da ragazzo. 
Una guida autorizzata ci illustrerà la storia e le curiosità di questo 
piccolo borgo toscano 

-- 

18:00 Rientro in hotel percorrendo il famoso viale dei cipressi Km 20 

20:30 Cena presso un ristorante del lungomare a pochi passi dall’hotel -- 

 TOTALE Km 40 
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Sabato 6 Maggio 

ORA LUOGO DISTANZA 

09:00 

Partenza verso Larderello (PI) attraverso strade interne collinari. Il 
percorso si snoda nella campagna toscana ed attraversa numerosi 
borghi quali San Martino, Ponteginori, Montegemoli, Pomarance 

-- 

10:30 
Arrivo presso il “Museo della Geotermia” sito in Piazza Leopolda a 
Larderello e visita guidata. Tel. 0586/67724 

Km 55 

11:30 
Spostamento con le auto al seguito presso il pozzo dimostrativo con 
spettacolare apertura del soffione a cura di personale Enel 

Km 2 

12:15 
Partenza per il Birrificio “Vapori di Birra”, Via dei Lagoni 25 a Sasso 
Pisano. Tel. 0588/826156 

Km 13 

12:45 

Pranzo presso il birrificio, dove prodotti tipici saranno abbinate a 
birre diverse. Il laboratorio di produzione è visitabile e ci verranno 
descritte le principali fasi della lavorazione attraverso l’utilizzo 
dell’energia geotermica 

-- 

14:30 
Spostamento in auto verso il Parco naturalistico geotermico delle 
Biancane Via dei Lagoni boraciferi, Monterotondo  

Km 7,5 

14:45 – 16:00 

Visita guidata al Parco attraverso un facile percorso ad anello dove 
osserveremo “le putizze” e le numerose “fumarole” presenti sul 
terreno, oltre a spaziare con la vista su di un panorama suggestivo 

-- 

16:10 Partenza per il borgo di Canneto (PI) Km 22 

16:40 – 17:20 
Visita al centro storico del borgo di Canneto, con sosta caffè ed 
eventuali acquisti presso lo spaccio della tenuta di Canneto             

-- 

17:20 Partenza per rientro all’hotel Stella Marina Km 34 

18:00 Arrivo in hotel -- 

19:15 Assemblea ordinaria dei Soci -- 

20:30 

Cena di gala presso il ristorante Stella Beach situato proprio di 
fronte al nostro albergo, direttamente sulla spiaggia di Marina di 
Cecina 

-- 

 TOTALE Km 133,5  

Domenica 7 Maggio 

ORA LUOGO DISTANZA 

09:30 

Partenza per Livorno. 
Percorreremo la vecchia via Aurelia, attraversando i paesi di Vada, 
Rosignano, Castiglioncello e Quercianella, lungo la costa tirrenica, 
dove nel 1962 fu girato il film “Il Sorpasso”. L’ingresso alla città ci 
vedrà transitare sul bel lungomare con le ville liberty, a fianco 
dell’imponente Accademia Navale per giungere nel cuore della 
Livorno Medicea, il quartiere Venezia, con il vasto reticolo di canali 

Km 40 

10:30 

Parcheggio presso la Stazione Marittima in Via della Cinta Esterna. 
Da qui, breve spostamento a piedi sino all’imbarcadero della 
Fortezza 

-- 
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11:00 

Gita in battello sui canali della città, che ci permetterà di conoscere 
la Livorno Medicea percorrendo i “fossi” principali della città con 
una navigazione di circa un’ora (tutto in acque tranquille!) 

--  

12:00 
Sbarco e trasferimento in auto al Porto Mediceo, dove pranzeremo 
presso il ristorante dello Yacht Club 

Km 2 

12:30 Pranzo leggero e a seguire premiazioni e commiato -- 

 TOTALE Km 42  

COSTI 

- 5 – 6 – 7 Maggio: 495 euro tutto incluso per equipaggio di due persone alloggiate in camera 
doppia/matrimoniale - 290 euro tutto incluso per equipaggio di una persona alloggiata in 
camera singola – 325 euro camera doppia uso singola; 

- 6 - 7 Maggio: 345 euro tutto incluso per equipaggio di due persone alloggiate in camera 
doppia/matrimoniale - 195 euro tutto incluso per equipaggio di una persona alloggiata in 
camera singola - 220 euro camera doppia uso singola; 

- 7 Maggio: 65 euro per persona. 

NB1 Chiarimenti o particolari necessità possono essere richieste tramite: 
- telefono, al (+39) 348 510 7013 ad Alessandro Malek Nayyeri 

- via email a presidenza@boxerlanciaclub.it 

NB2 Per la vostra sicurezza, raccomandiamo di comunicare in anticipo eventuali intolleranze 
alimentari. 

MODALITA’ & TERMINI DI ISCRIZIONE 

Abbiamo fissato in 25 il numero massimo di equipaggi e pertanto, raccomandiamo di prenotare 
il prima possibile e comunque entro il 5 Aprile. 

L’adesione si effettua con un bonifico di €150 per equipaggio di due persone o €75 per equipaggio 
di una persona. Il SALDO deve essere versato entro il 24 Aprile. I partecipanti della sola 
domenica 7 Maggio possono versare la quota direttamente sul posto. Coordinate bancarie, causale 
e comunicazione del versamento come qui di seguito elencati: 

IBAN: IT10K3608105138288307388319 intestato a Roberto Teano 

Causale: Nome e Cognome Raduno BLC2023 

Inviare comunicazione a: segreteria@boxerlanciaclub.it 

Nell’attesa di incontrarvi, un caloroso saluto! 

Alessandro Malek Nayyeri 

Presidente BLC 
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