Araba Fenice Veneto fax 0498252422 www.cralaraba.com

PRATO E LUCCA
VISITA A PRATO, POGGIO A CAIANO,CARMIGNANO,ARTIMINO E LUCCA

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2013
Sabato 27/04/2013: Padova, Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, Artimino e Lucca.
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 a Prato e visita guidata. Notevoli sono le
mura trecentesche, all’interno delle quali sono riuniti quasi tutti i principali edifici storici. Visita guidata 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione per Carmignano (Prato) con visita guidata del centro storico, in particolare della chiesa di S.
Michele per ammirare la splendida Visitazione del Pontormo. 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. Proseguimento per il bel borgo di Artimino per visitare la Pieve romanica di
San Leonardo. Al termine dell’escursione trasferimento all’hotel Savona a Montecatini Terme e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Domenica 28/04/2013: LUCCA.
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Lucca che all’interno della rossa cinta di muraria
conserva ricordi di varie epoche storiche. Come altre città toscane conserva molte opere d’arte come un
museo a cielo aperto, un ambiente costruito che si è realizzato ed arricchito nel corso dei secoli e dove le
nuove strutture si sono armonizzate con le antiche. Trasferimento a Montecatini terme e pranzo in hotel.
Partenza nel pomeriggio per il rientro a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con minimo 51 pax soci dip.ti
Con minimo 45 pax soci dip.ti
Con minimo 40 pax soci dip.ti
Con minimo 35 pax soci dip.ti
Con minimo 30 pax soci dip.ti

€
€
€
€
€

130,00
140,00
150,00
160,00
170,00

soci Fitel
soci Fitel
soci Fitel
soci Fitel
soci Fitel

€
€
€
€
€

150,00
160,00
170,00
180,00
190,00

SUPPLEMENTI: Camera singola € 20,00.
Hotel SAVONA - 3 stelle - Montecatini Terme www.bertinihotelgroup.it
LA QUOTA COMPRENDE : Accompagnatore, Viaggio in Pullman Gran Turismo, ingressi ZTL a Lucca,
Sistemazione in hotel 3 stelle standard in stanze doppie con bagno, pensione completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 2° giorno. Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ d’acqua minerale. Guida locale per le visite
guidate ed ingressi come da programma. Prato – il Duomo; chiesa di San Michele a Carmignano, Villa
Medicea di Poggio a Caiano, chiesa di San Leonardo a Antimino, Lucca il Duomo. Assicurazione medico
bagaglio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:Ingressi a musei, chiese,monumenti non
menzionati ma non compresi nella quota comprende. Assicurazione annullamento, tassa di soggiorno (nel
caso venisse introdotta) mance, extra personali e quanto non indicato nella voce “ la quota comprende”.

Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria tel. 3455787523
Organizzazione tecnica: CREPALDI INTERNATIONAL TOUR – MARCON (VE)

SCADENZA ADESIONI 08 APRILE 2013

Araba Fenice Veneto fax 0498252422 www.cralaraba.com

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO " PRATO E LUCCA"
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ Codice fiscale________________
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: Crepaldi International Tour (VE)– PRATO E LUCCA del 27 e
28 aprile 2013 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ codice fiscale _____________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a___________________________________ codice fiscale ________________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
camera singola

 camera doppia

 camera tripla 

Quota viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € __________sul c/c iban ______________________________________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice IBAN:

IT 19 A 05040 12159 000001420363 con

causale : Prato e Lucca del 27-28.04.2013”.
Data_________________

LUCCA

Firma______________________

PRATO

