
ALLEGATO N. 2

PRENOTAZIONE PARTECIPANTI PRE E POST TOUR BUY TUSCANY

Di seguito si elencano le prenotazioni comunicate da Toscana Promozione Turistica alla 
data del presente avviso, come esplicitato tali prenotazioni potranno subire variazioni. 
Si prevede comunque una flessibilità, poiché il numero di partecipanti potrebbe subire 
un aumento o diminuzione, nei limiti del 10% del totale.

Pre-tour dei buyers internazionali (28/09):
N. 1 “Il fascino di Livorno dall'acqua” - 30 persone
N. 2  “In collina al Santuario di Montenero”- 10 persone
N. 3  “La piccola Venezia. I segreti del sistema delle Fortezze”- 9 persone 
N. 4 “Il mercato delle Vettovaglie ed i suoi sapori”- 17 persone
N. 5 “La città di Modigliani”- 10 persone
N. 6 “I segreti e le meraviglie ingegneristiche per il trasporto dell'acqua”- 7 persone
N. 7 “L'Acquario e la Terrazza Mascagni” - 5 persone
N. 8  “Pedalare a Livorno alla ricerca della Street Art” - 6 persone 
N. 9 “Gita al fanale. Livorno marinara” - 8 persone
N. 10 “Il Lungomare e la costa di Livorno” - 11 persone

Pre-tour     dei buyers italiani (29/09):
N. 1  “Il fascino di Livorno dall'acqua”- 15 persone
N. 2 “In collina al Santuario di Montenero”- 6 persone 
N. 3 “La piccola Venezia. I segreti del sistema delle Fortezze”- 10 persone
N. 4 “Il mercato delle Vettovaglie ed i suoi sapori”- 10 persone 
N. 5 “La città di Modigliani”- 7 persone
N. 6 “I segreti e le meraviglie ingegneristiche per il trasporto dell'acqua”- 4 persone 
N. 7 “L'Acquario e la Terrazza Mascagni” - 7 persone
N. 8  “Pedalare a Livorno alla ricerca della Street Art” e N. 10 “Il Lungomare e la costa 
di Livorno” (i tour n. 8 e n. 10 verranno accorpati)- 10 persone   
N. 9 “Gita al fanale. Livorno marinara” - 7 persone 

Post-tour di Capraia “ Imperdibile Capraia. L'Isola fuori dalle solite rotte” :
-10 buyer internazionali + 1 accompagnatore TPT in partenza il 30/09 ed in uscita il 2/10
-9 buyer nazionali + 1 accompagnatore TPT in partenza il 01/10 ed in uscita il 3/10


