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29/30 MARZO 2019 - ven/sab -2 giorni/1 notte

PISTOIA – città d’arte, di vivai e di confetti deliziosi
Monastero di CAMALDOLI

AREZZO e la “Cappella Bacci”, capolavoro della pittura
rinascimentale di Piero della Francesca
Venerdì 29 MARZO 2019 – PISTOIA e MONASTERO di CAMALDOLI
Partenza in autopullman G.T. da Genova alle ore 08.00 davanti al Novotel di via Cantore e alle ore
08.15 da Genova, Piazza Della Vittoria, lato bar Parador. Soste d’uso durante il percorso.
Arrivo a Pistoia ed incontro con la guida a Piazza San Francesco per raggiungere la Chiesa di
Sant’Andrea che conserva il pulpito di Giovanni Pisano, l’ex ospedale del Ceppo la cui facciata è
ornata dal fregio e dai medaglioni in terracotta invetriata, Piazza del Duomo dove sorgono gli
edifici più significativi. Visita alla chiesa che ospita la Visitazione di Luca della Robbia.
Infine, una sosta per conoscere la specialità dolce di Pistoia , i confetti “a riccio”.
Pranzo libero a Pistoia centro.
Proseguimento per il Monastero di Camaldoli, complesso monastico situato nel comune di Poppi
(Arezzo) ed immerso nella pace. Cena e pernottamento presso la foresteria del monastero.
Sabato 30 MARZO 2019 – AREZZO e la Cappella BACCI
Prima colazione. Imbarco bagagli. Partenza con il pullman per Arezzo. Incontro con la guida alla
scoperta dei tesori inaspettati di Arezzo: la trecentesca chiesa di San Domenico che ospita la
Croce dipinta di Cimabue, la Cattedrale, meraviglioso esempio di architettura gotica, la Pieve di
Santa Maria la cui abside si affaccia su Piazza Grande, cuore dell’Arezzo medievale, al cui decoro
contribuiscono le logge progettate da Giorgio Vasari.
Pranzo tipico aretino in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della “Cappella Bacci” per ammirare il ciclo di affreschi di Piero
della Francesca narrante “La Leggenda della Vera Croce”, uno dei più importanti del
Rinascimento italiano, un capolavoro assoluto, eseguito da una delle personalità artistiche più
rilevanti del suo tempo.
Al termine della visita, partenza per il rientro a Genova.
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********************************************************************************

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti paganti):
Supplemento camera singola per l’intero periodo

183,00 euro
15,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
Il viaggio in autopullman G.T. inclusi permessi entrata in città (ZTL), pedaggi e parcheggi.
La sistemazione nella foresteria del Monastero di Camaldoli (1 pernottamento).
Trattamento di CENA (venerdì) e PERNOTTAMENTO
PRIMA COLAZIONE e PRANZO del sabato.
Le visite guidate:
PISTOIA:
- Chiesa di Sant’Andrea
- Ex ospedale del Ceppo
- Piazza del Duomo con la Cattedrale, l’Antico Palazzo dei Vescovi, il Battistero
- “La visitazione” di Luca della Robbia
AREZZO:
- Chiesa di San Domenico
- Cattedrale e Pieve di Santa Maria
- Piazza Grande con le logge del Vasari
- Cappella Bacci con gli affreschi di Piero della Francesca (ingresso e diritti di prevendita inclusi)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.
Polizza copertura annullamento (facoltativa) da richiedere al momento della prenotazione.

Al momento della prenotazione, sarà necessario fornire i seguenti dati che saranno usati in
ottemperanza alla legge sulla privacy, verranno trasmessi all’hotel e usati per l’emissione
fatture:
-

-

Nominativo indicato sul documento d’identità
Luogo e data di nascita - Nazionalità
Indirizzo e città di residenza
Numero della carta d’identità o del passaporto con relativa data di scadenza.
Codice fiscale

Limite per le prenotazioni : 11 marzo 2019

