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Gent.mi Subacquei iscritti e/o Amici simpatizzanti della nostra Sezione,
volevo informarvi che domenica 19 aprile avremmo organizzato una visita con
guida (biologo) presso l’Acquario di Livorno.
Per la precisione abbiamo fissato l’ingresso e l’appuntamento del nostro Gruppo
con la Guida dell’Acquario, alle ore 10,30 presso la biglietteria dell’Acquario
stesso.
Una logistica che permetterà di fare tutte le nostre cose con calma, prevede il
ritrovo a Taviano (piazzetta davanti al Comune di Sambuca Pistoiese) alle ore 8,15,
in quella sede formeremo gli equipaggi, ottimizzando i mezzi, e si partirà tutti
assieme.
Parcheggio previsto a Livorno nella piazzetta davanti all’Acquario o nella piazzetta
a fianco (dovremmo trovare posto per tutte le nostre auto, a quell’ora).
La visita guidata dovrebbe durare circa due ore, poi si proporrebbe un insolito, ma
divertente pranzo al sacco ….ovvero ciascuno di noi si porta da casa quel che più
gli piace, e sperando nel bel tempo, la Piazzetta Mascagni a due passi dell’acquario,
oltre a fornire uno stupendo panorama marittimo, ci potrebbe ospitare per
l’occorrenza “gastronomica”, tutti assieme.
Chi invece vorrà andare al ristorante, sul Viale Italia (di fronte all’acquario) ci sono
alcuni ristoranti ed una panineria (Il Prosciuttaio), dove avrei concordato con la
titolare che ci potrebbe preparare dei panini con tutte le varietà di insaccati,
verdure, salse, ecc ecc (si potrà anche prenotare il proprio panino personalizzato
prima di accedere all’acquario e poi ritirarlo all’uscita della visita – tel.
0586/804330) …… lo scrivente comunque si “attrezza” per il pranzo al sacco.
L’Acquario di Livorno è molto bello, certamente più piccolo di quello di Genova,
ma è facilmente visitabile : propone un bellissimo percorso naturalistico prevalente
sulle specie marine che il nostro mare ci offre, si adatta ed incuriosisce sia grandi
che piccoli (lo scrivente lo ha già visitato una volta, ma non vede l’ora di tornarci
nuovamente).

Il costo della visita guidata ammonta a complessivi € 15,00 a testa, di cui € 11,00
per l’ingresso ed € 4,00 per la guida biologo (per i gruppi non ci sono sconti, ho
provato comunque a chiedere una riduzione, dal momento che siamo
un’organizzazione onlus, ma non ho avuto successo.…..), i bambini sino ad un
metro di altezza entrano gratis, i ragazzi alti meno di m 1,40 pagano un biglietto di
€ 6,00.
Coloro che intendono partecipare dovrebbero dare la loro conferma entro sabato 11
aprile (in maniera da attivare la Guida dell’Acquario per tempo ed organizzare un
agevole percorso per un Gruppo), fornendo anche il numero dei propri
familiari/amici che si uniscono, in maniera da avere un conteggio abbastanza
preciso di noi tutti.
Spero saremo in molti, attendo le Vostre gradite conferme (possibilmente con sms)
Grazie, a presto
Roberto Puzzarini 347-1116805

