Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com fax 0498252422 cell. 3455787523

L’ALTRA TOSCANA
Dal 01 al 03 NOVEMBRE 2013
Venerdì 01/11/2013: Padova, Carmignano, Poggio a Caiano e Prato
Ritrovo presso la sede Cral in via Transalgardo 2 a Padova alle ore 05.45. Partenza alle ore 06.00
con pullman riservato per la Toscana. Sosta in corso di viaggio. Arrivo trasferimento a
Carmignano (Prato) con visita guidata del centro storico, in particolare della chiesa di San
Francesco e San Michele per ammirare la splendida Visitazione del Pontormo.
Ci si trasferisce ad Artimino a visitare la pieve romanica di San Leonardo. Si prosegue per la
visita alla villa medicea di Poggio Caiano che è uno splendido esempio di architettura
rinascimentale, che fonde la lezione dei classici (in particolare Vitruvio) con elementi caratteristici
dell'architettura signorile rurale toscana. Evidente la lezione dell'Alberti, a partire dalla scelta del
luogo su cui la Villa sorge, fino a giungere alla simmetria e all'armonia delle proporzioni. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Prato ed incontro con la guida turistica per la visita
della città: molti sono i monumenti da visitare ed ammirare a Prato. Visita del Duomo e alla
cappella Maggiore con gli affreschi di Filippo Lippi. Il circuito esagonale delle mura racchiude
l'originario nucleo urbano di Prato, costellato di antiche case-torri, il cui centro ideale è la Piazza
del Comune, creata alla fine del 1200 all'incrocio dei principali assi viari. Il circuito esagonale delle
mura racchiude l'originario nucleo urbano di Prato, costellato di antiche case-torri, il cui centro
ideale è la Piazza del Comune, creata alla fine del 1200 all'incrocio dei principali assi viari.
Al termine proseguimento per Poggibonsi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 02/11/2013: Volterra e San Gimignano
Prima colazione in hotel. Partenza per Volterra e passeggiata con la guida tra le strade Volterra,
città “magica e misteriosa”, che affonda le sue radici in tremila anni di storia con visita dell’antica
chiesa di Santa Maria attuale Cattedrale. Visita del museo etrusco Guarnacci, della
Pinacoteca e del museo d’arte sacra e museo dell’Alabastro.Trasferimento a San Giminiano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a San Gimignano. Arrivo e incontro con la
guida per la visita della città medievale con particolare attenzione al suo splendido centro storico. Il
Duomo o Chiesa Collegiata, consacrata nel 1148, strutturata su tre navate è arricchita da
pregevoli affreschi di scuola senese. Il Museo Civico e Pinacoteca con opere di Filippino Lippi,
Pinturicchio,Benozzo Gozzoli, Domenico di Michelino, Pier Francesco Fiorentino, Sebastiano
Mainardi, Lorenzo di Niccolò di Martino, Coppo di Marcovaldo. Rientro a Poggibonsi in hotel.
Cena e pernottamento.
Domenica 03/11/2013: Certaldo, San Miniato e rientro a Padova.
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Certaldo: feudo dei Conti Alberti e poi Vicariato
di Firenze, l'antico centro conserva inalterato il suo aspetto medievale con il rosso del cotto negli
edifici e nella pavimentazione. Salita con la funicolare al borgo alto per la visita guidata. Di
particolare interesse sono il Palazzo Pretorio, la Chiesa dei SS. Jacopo e Filippo, che
conservano affreschi e ceramiche del XV sec., il museo d’arte sacra e la Casa di Giovanni
Boccaccio, celebre autore del "Decamerone". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
San Miniato. Incontro con la guida e visita di questo borgo dall’aspetto medioevale: è chiamata
Prato del Duomo la piazza che costituisce il nucleo del borgo medievale: è in posizione
sopraelevata rispetto al resto della città , e vi si arriva tramite cinque rampe di scale ed una strada.
Nella piazza si affacciano alcuni dei più antichi e prestigiosi edifici della città , tra cui il Palazzo
vescovile, il Palazzo dei vicari imperiali e il Duomo. Sistemazione in pullman e partenza per il
rientro a Padova con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con minimo 50 pax
soci dip.ti € 300,00
Con minimo 40 pax
soci dip.ti € 320,00
Con minimo 30 pax
soci dip.ti € 350,00

soci Fitel
soci Fitel
soci Fitell

€ 330,00
€ 350,00
€ 370,00

SUPPLEMENTI: Camera singola € 70,00 per l’intero soggiorno.
Hotel TOSCANA AMBASSADOR 4**** a Poggibonsi: per maggiori informazioni , Vi invitiamo
a visitare il sito web dell’Hotel : www.toscana-ambassador.it

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in Pullman Gran Turismo,Sistemazione in hotel 4 stelle
standard in stanze doppie con bagno, pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°
giorno. Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ d’acqua minerale. Guida locale per le visite come da
programma. Tassa di soggiorno. Gadget agenzia. Assicurazione per spese mediche e
smarrimento bagaglio. Polizza annullamento viaggio. Ingressi: Prato – il Duomo; Volterra i musei:
Guarnacci, Pinacoteca e Museo d’arte Sacra; San Gimignano Basilica della Collegiata e i musei
civici; Certaldo ai tre musei: museo d’arte Sacra, la casa Boccaccio e Palazzo Pretorio + salita
funicolare.a/r.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non indicato nella voce “ la quota comprende”.

Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria tel. 3455787523
Organizzazione tecnica: Alfabeto viaggi – Vicenza.

SCADENZA ADESIONI IL 16 OTTOBRE 2013

San Giminiano

Certaldo

Prato

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO " L’ALTRA TOSCANA"
dal 01 al 03 NOVEMBRE 2013
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________ cell .______________
nato a _____________________ il____________ Residente a ___________________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________
telefono di abitaz._______________ cell. _______________________
Adesione alla proposta/contratto: Alfabeto viaggi di Vicenza – L’altra Toscana dal 01 al 03
novembre 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a_______________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a_______________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
camera singola

 camera doppia

Autorizzo l’addebito di € __________sul c/c iban ______________________________________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte Paschi dovranno bonificare a favore “
Cral Araba Fenice Veneto – Padova”, codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con
causale : quota L’altra Toscana dal 01 AL 03.11.2013”.

Data_________________

Firma______________________

