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BENVENUTI A LIVORNO
La classica istantanea di Livorno, non a caso, è un
infinito affaccio sul mare: la Terrazza Mascagni.
Si sviluppa nella seconda metà del XVI secolo
quando i Medici fecero in modo che Livorno
diventasse uno dei principali porti d’Europa,
a guardia del quale c’è la Fortezza Vecchia,
congiunta per vie d’acqua alla Fortezza Nuova,
cuore del centro cittadino.
Livorno ha il fascino singolare di una città
toscana protesa nel Mediterraneo. La sua
storia, la cultura, i tramonti fiammeggianti, l’aria
tersa e profumata, gli sport marini, le tradizioni
gastronomiche: tutto allude al mare. Qui sorsero,
nell’Ottocento, i primi stabilimenti balneari
d’Europa, e insieme a quelli nacque dell’idea
stessa della vacanza marittima.

Uno dei percorsi più affascinanti vi porterà a
scoprire quella che viene chiamata “piccola
Venezia”, un percorso di canali da percorrere in
battello che conduce sin nei luoghi rinascimentali
al centro della città.
Ci sono poi il Museo Civico “Giovanni Fattori”,
dove si ammirano opere dei pittori toscani
dell’Ottocento e del primo Novecento; il Museo
Mascagnano, dedicato alla musica, ospitato nello
storico Teatro Goldoni. Per gli amanti del mare
è quasi d’obbligo una visita al Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo, mentre per gli
appassionati di storia e religione la prima funicolare
d’Italia vi porterà direttamente al Santuario di
Montenero intitolato alla Madonna delle Grazie,
patrona della Toscana.

YOU4ER
Nasce per volontà di un gruppo
di cittadini livornesi, volta a
sostenere le necessità ed il fabbisogno
del Pronto Soccorso di Livorno.
Nei suoi primi 3 anni di vita ha organizzato sul
territorio tantissimi eventi riuscendo a trovare
i fondi e quindi centrare il primo obiettivo:
una sala d'attesa pediatrica all'interno del
pronto soccorso, dapprima inesistente.
I nuovi progetti prevedono il miglioramento
della formazione del personale
medico ed infermieristico,
oltre a nuove e
funzionali barelle
per persone con
problemi di peso.

3 giorni ESCLUSIVI
DeDICATI ALLO SPORT
e per scoprire
livorno

OFFERTE PRENOTA PRIMA
Entro il 31 marzo		
					

sconto del 60% sul costo pratica
+ un accompagnatore gratuito

Entro il 15 aprile 		sconto del 40% sul costo pratica
					
+ un accompagnatore gratuito
Entro il 30 aprile 		sconto del 30% sul costo pratica
Il Presidente/Responsabile del gruppo sempre gratuito
+ ogni 12 partecipanti, uno è gratuito!

PROGRAMMA
Venerdì 21 • Arrivo squadre entro le ore 10.00, cocktail di
benvenuto, consegna modulistica e programma completo del
torneo con orari delle gare, consegna voucher per sistemazione
negli alloggi, ore 14.00 presentazione manifestazione, ore
15.00 inizio tornei fino alle 20.00, possibilità di cena in loco,
spettacolo serale con musica e arti varie.

Sabato 22 • Si gioca dalla mattina alle ore 9.00, fino alle 20.00,
lasciando spazio per visite della città (prevista scontistica per visite
guidate in battello, pullman scoperto e musei) oppure per rilassarsi
al mare con le vicine spiagge e scogliere libere o stabilimenti balneari a
pagamento. Possibilità di pranzo e cena in zona impianti. Spettacolo serale.

Domenica 23 • Si gioca tutto il giorno, dalle 9.00 alle 17.00, con le stesse
modalità del sabato. Premiazioni immediate al termine di ciascun torneo.
villaggio sportivo: per tutta la durata della manifestazione stand gastronomici,
area giochi, bancarelle varie, area interviste e servizio fotografico

TORNEI
YOUNG
MELORIA // 2011 - 2012
VETTOVAGLIE // 2009 - 2010
FORTEZZA VECCHIA // 2007 - 2008
FOSSO REALE // 2005 - 2006

TORNEI
OVER

CISTERNONE // 2003 - 2004
4 MORI // 2001 - 2002

5 E 5 // 1989 - 2000 *
CACCIUCCO // 1974 - 1988 *
PONCE // over 1973
*possono partecipare anche
giocatori fuori quota
Le gare saranno tutte di calcio a 5,
le squadre possono essere composte da un minimo
di 7 fino a un massimo di 10 atleti.
I tornei sono dedicati sia a squadre maschili che femminli.

COSTI
Pratica Squadra		

100 €

Iscrizione			

15 € a giocatore

comprende l’affiliazione della squadra, utilizzo degli
impianti sportivi, arbitri, pallone omaggio, spese
organizzative, premio di partecipazione a squadra,
premi alle prime 4 classificate di ciascuna categoria,
premi individuali

comprende kit da gioco, assicurazione, tesseramento e
gadget

Pernottamento		

84 € a persona

comprende 2 notti e prima colazione in camera doppia,
tripla o quadrupla

Pasti			

da 10 a 20 €

in location convenzionate (facoltativi)

Notte supplementare 42 € a persona
comprende una notte aggiuntiva e prima colazione

Supplemento singola 15 € al giorno
Inclusi nei pacchetti convenzioni esclusive
con musei, tour, pub e locali.

Via di Popogna - 57100 Livorno
(+39) 328 53 64 083
info@psseventi.it
www.psseventi.it

