
                                                       

1 - 5 giugno 2019 - TOSCANA GOLOSA
FIRENZE – SIENA - Lucca - Volterra - San Gimignano - Pienza

Montepulciano

Sabato 1° giugno 
Partenza da Lombriasco alle ore 06.00. Via autostrada, con sosta in autogrill per la colazione
libera arriveremo a  LUCCA. Incontro con la guida e visita della città, Città bella e colta, di
storia antichissima, è uno dei luoghi più conosciuti e visitati della Toscana, con tanti stranieri
che l'hanno scelta come loro seconda casa e dove aleggia la musica di  Puccini. La città è
racchiusa dentro un perimetro di 4 km di mura cinquecentesche che sono un vero e proprio
simbolo. All'interno delle mura, il centro storico ha ben conservato il carattere di "città stato"
di  un  tempo,  le  sue  stradine  strette  e  le  caratteristiche  piazze  su  cui  si  affacciano  case

medievali e palazzi rinascimentali: il Duomo di San Martino, il Palazzo Ducale, piazza Napoleone, piazza Anfiteatro, la
torre Giunigi alta 44 metri per arrivare in cima alla quale si devono salire 230 scalini ma dalla cui sommità si gode una
vista incomparabile.
Pranzo in ristorante dopo il quale, ripresa l’autostrada si arriverà a FIRENZE. Prima di recarci in hotel si farà una sosta
al  Piazzale  Michelangelo  una delle  principali  mete turistiche e  tappa obbligata  per  il  suo bellissimo panorama.
Questo piazzale fu realizzato nel 1875 e nel centro del piazzale troviamo il monumento dedicato a  Michelangelo del
1871 su basamento in marmo. Sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e pernottamento

Domenica 2 
dopo la prima colazione incontro con la guida. per iniziare la visita della città:   la chiesa di
Santa Maria del Fiore meglio conosciuta come il Duomo, iniziata nel 1296  la cui cupola è
opera del Brunelleschi; il Battistero: famoso per la “Porta del Paradiso”; il Campanile di Giotto
alto 84.70 metri e largo circa 15 iniziato da Giotto nel 1334 è la più eloquente testimonianza
dell'architettura gotica fiorentina del Trecento rivestito di marmi bianchi, rossi e verdi come
quelli  che adornano la Cattedrale, è considerato il  più bel campanile d’Italia;  la Chiesa di
Santa Maria Novella che conserva uno stile romanico all'esterno con marmi bianchi e verdi

con disegni geometrici ed uno stile gotico al suo interno nella cui sacrestia è possibile ammirare la croce dipinta da
Giotto.

Si prosegue per la Piazza della Signoria dominata dal Palazzo Vecchio situata nel centro storico
che è sempre stato il cuore politico e della vita civile di Firenze, il  Ponte Vecchio che fino al
1218 fu l'unico ponte che attraversava l'Arno a Firenze. Sopra Ponte Vecchio si può vedere una
parte del bellissimo Corridoio Vasariano. Questo corridoio, costruito nel 1565 da Giorgio Vasari,
passa  appena  sopra  i  negozi  di  orafi  che  attualmente  si  trovano  ai  lati  del  ponte.
Commissionato dai Medici, permetteva loro di spostarsi da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti senza
dover attraversare le strade di Firenze. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Lunedì 3
dopo la prima colazione partenza per SAN GIMIGNANO una splendida città conosciuta per
le torri, si dice che ce ne fossero oltre 70, mentre oggi ne possiamo ancora ammirare 13. Il
centro di San Gimignano è un vero e proprio gioiello d’arte che conserva intatto il fascino di
un’epoca passata: bellissima la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesa di Sant Agostino,
il Palazzo comunale. (visita guidata)

Dopo il pranzo in ristorante partenza per VOLTERRA (visita guidata) In questa città la storia
ha  lasciato  il  suo  segno  con  continuità  dal  periodo  etrusco  fino  all'ottocento,  con
testimonianze artistiche e monumentali di grandissimo rilievo, che possono essere ammirate
passeggiando per le vie del centro storico racchiuso entro le mura duecentesche Volterra è
oggi  una  città  dal  caratteristico  aspetto  medievale,  dove  è  ancora  possibile  gustare
l'atmosfera di un'antica Repubblica dell'età Comunale. 
Partenza quindi alla volta di Siena. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
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Martedì 4

Dopo la  prima colazione in  hotel  partenza per  PIENZA  (visita  guidata)  Piccola  città  del
senese raro esempio di urbanistica rinascimentale. Nel 1966 è stata dichiarata dall’Unesco
patrimonio mondiale dell’Umanità per l’importanza dei suoi monumenti e del suo aspetto
urbana. Pranzo in ristorante dopo il quale ci trasferiremo a MONTEPULCIANO. Costruita su
un crinale dal quale si gode la vista della valle dell’Orcia, è un abitato ricco di fascino dove
medioevo e rinascimento si mescolano nelle strette vie. Bellissima la piazza Grande con la
Cattedrale che è quasi una copia del Palazzo della Signoria a Firenze, il pozzo dei Grifi e dei
Leoni, la torre dell’orologio. Rientro in hotel cena e pernottamento

Mercoledì 5
Dopo la prima colazione visita di  SIENA (visita guidata) una delle più belle città italiane
Nessuna altra città mantiene vivo il patrimonio culturale e civile del medioevo come Siena,
con il  Palio e le 17 Contrade, con i suoi capolavori  d’arte e il  centro storico simile a un
museo. La maestosa Torre del Mangia che è la parte più nota del Palazzo Pubblico di Siena, il
Museo Civico ed i suoi cicli di affreschi di soggetto civile e religioso che sono dei capolavori
di Arte senese e quella che è forse la più bella piazza d’Italia: la piazza del Campo. 
Dopo il  pranzo in ristorante verso le ore 15.00 inizio del  viaggio di  ritorno con sosta in
autogrill per la cena libera. Arrivo in tarda serata

Quota di partecipazione: € 680.00 – Soci Pro Loco € 650,00 – che comprende:

- Pullman gran turismo
- Hotel 4 stelle a Firenze in pernottamento e prima colazione
- Due cene in ristorante nelle vicinanze dell’hotel a Firenze
- Hotel 4 stelle a Siena in mezza pensione
- Pranzi in ristorante dal 1° al 5° giorno
- Bevande ai pasti
- Le guide come da programma
- Accompagnatore agenzia
- Assicurazione medico – bagaglio -  annullamento (con certificato medico che attesti l’impossibilità a viaggiare)

La quota non comprende:

- Supplemento camera singola € 200.00
- Gli ingressi
- La tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel

Quota calcolata con minimo 30 partecipanti

 Acconto € 200.00 al momento della prenotazione (entro il 20 Aprile prossimo)
 Saldo entro il giorno 20 maggio

    CONTATTI: Giacomo 335 548 5775 - Franco 328 325 9816 - Walter 334 700 5533
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