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Per me una delle difficoltà 
maggiori è stata il rapporto 
con le agenzie dalle quali ho 
ricevuto tante promesse e 
dalle quali alla fine non ho a 
nessun aiuto, nonostante ciò 
nel mio percorso ho trovato 
molti punti di riferimento per 
la mia formazione tra cui il 
maestro Alberto Paloscia 
che è una figura sempre 
presente. 
 Il mio obiettivo è di 
continuare con questo 
mestiere, senza perdere la 
speranza, partecipando ai 
concorsi per farmi 
conoscere”.  
Per quest’anno Sarah ha già 
una serie d’impegni tra cui la 
tournée di Bologna, a Napoli 
per la produzione del teatro 
San Carlo e in Francia a 
Bordeaux. 
 
Il gruppo artistico Gino 
Consani e Il Pentagono 
s’impegnano affinché questo 
talento nostrano possa 
regalare alla sua città, un 
po’ di magia della musica 
lirica mettendo in 
programma eventi musicali 
a Livorno.  

Lisa Finocchiaro 
                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIETU VIAGGI E TURISMO SNC 
vietulivorno@virgilio.it 

Via Ricasoli, 17/21 
57126 - Livorno (LI) 

Tel. 0586 897420-884756 
fax: 0586 884694 

 
 biglietterie aeree »  
 biglietterie ferroviarie »  
 biglietterie marittime »  
 viaggi di gruppo»  
 viaggi di affari »  
 viaggi di nozze »  
 viaggi individuali » 

Vietu è la più antica agenzia di viaggi di Livorno, collocata in quello che è 
soprannominato "il salotto buono" della città, e cioè tra gli eleganti negozi di via Ricasoli. 
Una posizione veramente strategica che permette, durante lo shopping, di fermarsi a 
prenotare la propria vacanza al mare, in una delle isole dell'arcipelago toscano, oppure in 
qualche stupendo agriturismo del Chianti o della Costa degli Etruschi. Anche le città d'arte 
sono un libro aperto per la Vietu che riesce, in ogni data, a sistemare i propri gruppi. La 
provincia labronica offre anche altri  stupendi itinerari, come l'Isola d'Elba, la storica 
Populonia, il golfo di Baratti e la Capraia solo per citarne alcuni. 

 agenzia di viaggio »  
 tour operator »  
 tour operator Servizi »  
 crociere »  
 gita scolastica & gruppi »  
 prenotazioni last minute »  
 vacanza studio »  


