
 
Perditi tra la salsedine, il rumore delle onde del mare, 

le note di Mascagni, le lunghe passeggiate dai tramonti  

mozzafiato… tutto questo è Livorno, la perla del Tirreno 

Terrazza Mascagni 

Triglie alla Livornese 

INFO POINT TURISTICO: 

Piazza del Municipio 8/10, aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 15.00. TEL: 0586/894236 

 

NON TROVI QUELLO CHE CERCHI? 

Noi restiamo sempre a tua disposizione, ti ricordiamo il nostro numero: 375 51 06 981 

Associazione Progotan, sede legale a Lumino, via alle Fornaci 29 



 
  

Di seguito una serie di consigli su luoghi da visitare, 

posti in cui mangiare, acquistare prodotti tipici, o 

semplicemente godere del vento e del mare.  

CONSIGLIATI DA PROGOTAN 

- Ristorante Enoteca Forte San Pietro (piatti della tradizione e ottimo vino) 

- Ristorante Hotel Granduca (ottima degustazione di pesce) 

- Stuzzicheria del Porto (Crudité e pesce fresco davanti al Porto) 

- La Sgranata (Cacciucco il giovedì e piatti della tradizione) 

- In Carne (selezione vini e specialità di carne) 

- Il Mercato delle Vettovaglie 

- Il Quartiere Venezia e i suoi canali 

- Una passeggiata alla Terrazza Mascagni 

- Una foto ricordo alla Scalinata di Antignano 

- La statua dei 4 Mori e lo shopping in via Grande 

- Un Tour con il Bus Sightseeing 

- Museo della Città / Bottini dell’Olio 

- Museo Fattori 

- Acquario di Livorno 

- Museo di Storia Naturale 

- Chiesa di Santa Caterina 

- Santuario di Montenero 

- Fortezza Vecchia e Fortezza Nuova 

- Cacciucco 

- 5&5 (o torta di ceci) 

- Baccalà alla Livornese 

- Acciughe alla Povera 

- Triglie alla Livornese 

- Il “Frate” 

- La Ribollita 

 

Tour in battello tra le antiche tradizioni marinare di livorno. 

Necessaria la prenotazione: 333 15 73 372 

 

Partenza dagli Scali della Darsena 

(di fronte al monumento dei “Quattro Mori”) 

Associazione Progotan, sede legale a Lumino, via alle Fornaci 29 


