
 
 

VIAGGI DI GRUPPO  

LIVERPOOL  

- SULLE ORME DEI BEATLES -  
04 – 07 LUGLIO 2020  

  

  
  

Un viaggio per rivivere la nascita di uno dei gruppi musicali più celebri al mondo, accompagnati da 
una guida d’eccezione: il musicista, collezionista ed esperto conoscitore dei Beatles Federico 
Fuggini. La proposta sarà arricchita da un incontro preliminare con i viaggiatori dove Federico 
illustrerà la storia del quartetto e verrà conclusa da un concerto con le musiche dei Fab Four 
cantate da una beatlesiana doc: Elvira Caobelli. 

"Non c'è nulla che tu possa fare che non sia possibile fare. Non c'è nulla che tu possa cantare 
che non sia possibile cantare" (John Lennon) Cosa aspetti?  

Avventurati in questa meravigliosa città e canta le canzoni dei Beatles nei luoghi che hanno 
segnato la loro storia.  



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

  

04/07/2020: VENEZIA/LIVERPOOL  

Partenza dall’aeroporto di Venezia per Liverpool, volo diretto, arrivo previsto alle ore 15.15. al 
John Lennon Liverpool Airport, ricco di cimeli beatlesiani. Nel pomeriggio, passeggiata in 
Matthew Street e visita al nuovissimo Magical Mistery museum, e, soprattutto al mitico Cavern 
Club, il locale dove i Beatles hanno suonato più di 200 volte, dove avrete modo di scoprire curiosi 
aneddoti sulla loro carriera decennale, grazie alle interessanti ricostruzioni ambientali e ai focus 
sui componenti della band.  
Cena libera e pernottamento in hotel.  

05/07/2020: LIVERPOOL  

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata all’interno delle storiche abitazioni d'infanzia 
dei due membri più amati dei Beatles: al 20 di Forthlin Road a casa McCartney e, poco distante, a 
casa di Lennon (Mendips) in Menlove Avenue.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, visita al Casbah Coffee Club, un posto magico dove sembra che il tempo si sia 
fermato alla data dell'ultimo concerto dei Beatles, pieno di reperti e di fascino. Quattro piccoli 
locali dove i Fab iniziarono la loro straordinaria avventura. I soffitti dipinti da John e Paul, il loro 
pianoforte, le lettere, le foto e altro ancora. La visita verrà guidata da Roag Best, il fratello di Pete, 
primo batterista dei Beatles, che racconta tanti piccoli aneddoti accaduti nel locale.  
Cena libera, serata al Cavern club e visita ai locali limitrofi frequentati dal quartetto, ad esempio 
The Grape  
Pernottamento in hotel.  

06/07/2020: LIVERPOOL  

In mattinata  visita a Strawberry Field. La meravigliosa "Strawberry Fields Forever" fa riferimento 
proprio all'ex orfanotrofio nel quartiere di Woolton, dove il giovane John era solito rifugiarsi. Altro 
luogo fondamentale per l'infanzia del compianto beatle.   
Si prosegue con la visita di St. Peter Church, dove ebbe inizio la storia dei Beatles. Sabato 6 luglio 
1957 in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione dei Quarrymen, 
un gruppo skiffle di cui era leader il sedicenne John Lennon. Un compagno delle elementari di John 
ed ex componente della band, gli presentò il quindicenne Paul McCartney, che entrò nel gruppo lo 
stesso anno come chitarrista. Di fianco alla chiesa si trova la tomba di una “certa” Eleanor Rigby… 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita ai Docks, al Beatles Story , una sorta di reliquiario dei Fab Four nel quartiere 
portuale e riammodernato di Liverpool. Si fa un viaggio tra foto, reperti, vestiti ed oggetti 
appartenuti al celeberrimo quartetto di Liverpool.  
Cena libera, pernottamento in hotel.  
 



07/07/2020: LIVERPOOL/VENEZIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia.  

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (min. 20 persone)………....€ 256,00  
QUOTA VOLO ( bagaglio a mano e assegnazione posto inclusa) a partire da………………..…….€ 115,00  

  
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Sistemazione presso Britannia Adelphi Hotel*** con prima colazione  
- Accompagnatore Move Travel da Verona  
- Gadget Move Travel  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Volo da Venezia per Liverpool   
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Liverpool  
- Ingressi ai musei, case natali dei Beatles, Casbah e Cavern Club.  

OPERATIVO VOLI CON EASY JET:  
04/07/2020  Venezia – Liverpool    13.45 – 15.15  
07/07/2020  Liverpool – Venezia    09.45 – 13.10  

TRASFERIMENTO VERONA – AEROPORTO DI VENEZIA  
Il trasferimento da e per l’aeroporto sarà organizzato su richiesta in base al numero delle persone 
interessate.  

DOCUMENTI: carta d’identità  

ISCRIZIONI: Entro 27/06/2020 CON ACCONTO DI € 200,00  

  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  

Move Travel  
Via Roma n. 46/a – Grezzana (Vr)  

Tel. 045.907811 info@movetravel.it  
www.movetravel.it  

    


