TOSCANA INSOLITA
…SULLE TRACCE DI LEONARDO
DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2017
PROGRAMMA
Venerdì 20 Ottobre 2017: PISTOIA
Ore 06.00: Partenza con pullman G.T. riservato per Pistoia. All’ arrivo incontro con la guida e visita
guidata del centro storico di Pistoia, affascinante cittadina medievale ricca di meravigliosi tesori
artistici, città dai tanti volti e dal fascino discreto. Visiterete Piazza San Francesco, con la sua
bellissima Chiesa francescana, da cui in breve si raggiunge la chiesa romanica di Sant'Andrea, che
ospita il famoso pulpito marmoreo realizzato dallo scultore Giovanni Pisano, una delle opere d'arte
più interessanti della città. Visiterete anche la meravigliosa Piazza del Duomo, con la Cattedrale
romanica, il Battistero di San Giovanni in Corte e i ben conservati palazzi cittadini. Si attraversa poi
il vivace mercato cittadino di Piazza della Sala, per raggiungere la bella chiesa romanica di San
Giovanni Fuorcivitas. Pranzo in ristorante nel centro
storico di Pistoia, gustando ottimi piatti tipici della
cucina toscana e pistoiese. Proseguimento per la
visita di un museo unico al mondo nel suo genere: il
Museo Pistoia Sotterranea, situato all’interno
dell’Ospedale del Ceppo, uno tra gli ospedali più
antichi al mondo ad essere tutt'oggi funzionante,
noto anche all'estero per la presenza del famoso
fregio di scuola robbiana, che attira turisti da tutto il
mondo. Il museo propone un percorso unico e
irripetibile
attraverso
la
secolare
storia
dell'ospedale, a partire da un sito archeologico
sotterraneo lungo quasi 700 metri, per arrivare a
visitare l'anfiteatro anatomico più piccolo del
mondo, corredato di una ragguardevole collezione
di ferri e strumenti chirurgici. Al termine della visita trasferimento a Montecatini. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 21 OTTOBRE 2017: LA STRADA DEL MONTALBANO E LE SUE VILLE
Prima colazione in hotel. Percorrerete la bellissima e celebre
“Strada dell'olio e del vino del Montalbano e delle colline di
Leonardo”, fra vigneti e ulivi, fino a Cerreto Guidi, grazioso
borgo medievale racchiuso in due cerchie murarie, con al
centro la Villa Medicea, da secoli simbolo di potere e
controllo sul territorio circostante. Visiterete la bellissima
Villa, voluta da Cosimo I de' Medici come residenza di caccia
e oggi sede del Museo Storico della Caccia e del Territorio.
Al termine, si riprende il percorso lungo la strada del
Montalbano sino alla vicina Vinci, piccolo borgo medievale
strettamente legato alla figura e alla vita del grande
scienziato Leonardo da Vinci. Visiterete il Museo Leonardiano, situato all'interno del Castello dei
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Conti Guidi, che ospita una delle più ampie raccolte di modelli che riproducono fedelmente le
invenzioni leonardiane. Sosta in un’azienda agricola specializzata nella produzione dell’olio
extravergine d’oliva per ricca degustazione di prodotti tipici che sostituisce il pranzo. Seguirà visita
guidata del frantoio, dove attraverso un percorso di didattico, si capirà come le olive si trasformano
in olio extra vergine di oliva Toscano IGP. Possibilità di acquisto di olio novello. Proseguimento
del viaggio lungo la Strada del Montalbano riprende in direzione di Poggio a Caiano, località nella
provincia di Prato celebre per la sua bellissima Villa Medicea, voluta dal grande Lorenzo il Magnifico
alle pendici del monte Albano. All’interno, splendidi affreschi di celebri artisti fiorentini del
Cinquecento, come Andrea del Sarto, Pontorme e Alessandro Allori. Dal 2007, al secondo piano
della Villa, è allestito il Museo della Natura Morta, nel quale sono esposti circa 200 dipinti
provenienti dalle collezioni medicee. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 22 OTTOBRE: LUCCA- VIAREGGIO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lucca.
All’arrivo incontro con la guida, inizio visita del
centro storico di Lucca, piccola perla ancora
avvolta da mura intatte che racchiudono tesori
unici. Visiterete la bella Basilica di San Frediano,
nelle cui vicinanze si trova la famosa Piazza
Anfiteatro, la piazza più bella di Lucca.
Passeggiando per gli stretti a caratteristici vicoli
medievali del centro storico, raggiungerete la
Cattedrale di San Martino, col Volto Santo e la
Tomba di Ilaria del Carretto, e infine Piazza San
Michele, una delle piazze più antiche del centro
storico. Proseguimento per Viareggio. All’arrivo
pranzo in un ristorante con menù tipico e nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine.
Quota individuale di partecipazione
Hotel 3*
Sistemazione in camera doppia
Supplemento Singola

30 pax

35 pax

€ 340,00

€ 325 ,00
€ 14,00

La quota comprende:
-

Viaggio A/R pullman GT
Sistemazione in hotel 3* in pernottamento e prima colazione, cena (bevande incluse)
Visita guidata di Pistoia, Vinci, Lucca
Pranzo del 1° giorno in ristorante tipico (bevande incluse) a Pistoia
Ricca degustazione (sostituisce il pranzo) il 2° giorno presso Azienda Agricola Montalbano
Visita al Frantoio
Pranzo del 3° giorno in ristorante tipico (bevande incluse) a Viareggio
Vari ingressi Chiese e musei
ZTL e parcheggi
Assicurazione sanitaria + bagaglio
Omaggio
Accompagnatore
Una gratuità per capogruppo

La quota non comprende:
-Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
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