in collaborazione con

PISTOIA
Capitale italiana della cultura 2017
Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre

PROGRAMMA DI VIAGGIO
07 ottobre 2017
Partenza dal Park Asl V.le Indipendenza Pavia e arrivo a Pistoia in mattinata. Incontro con la guida e visita
della città: la Chiesa di Sant’Andrea, famosa per il pulpito di Giovanni Pisano; la facciata dell’Ospedale del
Ceppo, con il caratteristico fregio in terracotta invetriata di San Giovanni della Robbia; Piazza del Duomo,
sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città (il Comune, il Palazzo Pretorio, il Campanile, il
Duomo, il Battistero, il Palazzo dei Vescovi). Pranzo libero.
Proseguimento delle visite con il Palazzo Pretorio ed il suo cinquecentesco bancone in pietra, dal quale si
amministrava la giustizia, visita del Duomo con l’importante altare argenteo, eseguito in onore del patrono
di Pistoia, San Jacopo, della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas e della medievale Piazza della Sala, sede di
un pittoresco mercato. Arrivo in albergo a Montecatini Terme, ritrovo per la cena e pernottamento.
08 ottobre 2017: Montecatini – Lucca 30 km circa
Prima colazione in hotel, trasferimento a Lucca incontro con la guida e visita della città: città dinamica per
traffici e manifatture ma che entro la cinta di mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città
stato d’intatto tessuto antico. Si trova alla sinistra del Serchio, nel fertilissimo piano alluvionale tra le
pendici appenniniche delle Pizzorne ed il Monte Pisano, in un paesaggio di ulivi e secchi profili di colli.
Visita del Duomo di San Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone,
le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, Piazza
Anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui
bastioni delle mura cinquecentesche.
Pranzo libero.
Partenza per il rientro a Pavia con arrivo previsto in serata.

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA (min. 30 partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE:
€ 120 SOCI DIP *
€ 145 SOCI AGGREGATI °
SUPPLEMENTO SINGOLA € 22 (fino a 4 singole, per le successive prezzo a richiesta)
* grazie al contributo dell’Amministrazione Universitaria
° grazie al contributo del Cral Ateneo

LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio a/r in bus GT, 1 notte in hotel 4* a Montecatini (Hotel Puccini) con trattamento di pernottamento e
prima colazione a buffet dolce e salato, 1 cena in ristorante tipico a Montecatini, 1 piccola degustazione di
confetti a Pistoia in una piccola fabbrica artigianale del confetto, 1 giornata intera di guida a Pistoia, mezza
giornata di guida a Lucca, assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

extra, ingressi, tasse di soggiorno comunali da pagarsi direttamente in hotel, assicurazione annullamento
(facoltativa e pari al 6% dell’importo), tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

ADESIONI ENTRO IL 7 settembre inviando
e-mail a Lisa Boggiani: marialuisa.boggiani@unipv.it cell 335.5878003
In fase di adesione, essendo ormai ad un mese dall’iniziativa, sarà necessario versare
il saldo totale direttamente presso la sede (che riaprirà mercoledì 6 settembre) o
tramite bonifico bancario sul conto Cral Ateneo.
All’iniziativa possono partecipare tutti i soci in regola con il tesseramento 2017
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