Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

PRATO, PISTOIA E MASSA CARRARA
Dal 14 al 15 APRILE 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Sabato 14 Aprile 2018. PADOVA – PRATO – PISTOIA (235 KM)
Ritrovo dei partecipanti in luogo definirsi e partenza per la Toscana. Arrivo a Prato e visita
guidata a piedi per le strade del centro storico, partendo dall’imponente Castello
dell’Imperatore Federico II di Svevia, uno dei rari esempi di architettura sveva nell’Italia
centrale. A pochi passi sorge uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale, la Basilica di
Santa Maria delle Carceri, sapiente opera di Giuliano da Sangallo. Si prosegue quindi
attraverso le antiche strade del centro, dove emergono ancora intatte molte case-torri, e si
arriva fino alla Cattedrale di Santo Stefano in stile romanico-gotico, con i suoi preziosi
affreschi di Filippo Lippi e la facciata con il peculiare pulpito angolare, opera di Donatello e
Michelozzo. Infine il percorso tocca la piazza del Comune, centro politico e commerciale di
Prato, dove ancora oggi si trovano gli antichi palazzi sede delle istituzioni medievali. Partenza
per Pistoia. Tempo libero per il pranzo. 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 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). Proseguimento delle visite con il
Palazzo Pretorio ed il suo cinquecentesco bancone in pietra, dal quale si amministrava la
giustizia. E poi ancora 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. Al termine delle visite, sistemazione in hotel e
pernottamento.
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Domenica 15 Aprile 2018. PISTOIA – MASSA CARRARA – PADOVA (414 KM)
Dopo la colazione in hotel
partenza per la provincia di
Massa e Carrara, a ridosso
delle Alpi Apuane, conosciuta
in tutto il mondo soprattutto
per il suo splendido marmo.
Già Michelangelo Buonarroti
si riforniva di marmo
direttamente a Carrara e oggi
la città ospita l'importante
Biennale Internazionale di
Scultura.
La nostra visita guidata di
Carrara inizia al porto di Marina di Carrara, da dove ogni anno passano migliaia di tonnellate
di marmo. Proseguiamo con la visita di uno studio di scultura professionale con
dimostrazione pratica delle principali tecniche di scultura attualmente usate. In seguito
trasferimento nel bacino marmifero di Fantiscritti con visita guidata del Museo del Marmo
all’aperto dove vengono illustrate le tecniche di estrazione dal tempo dei Romani ai giorni
nostri, le tecniche di trasporto, nonché le principali varietà di marmo estratte e lavorate a
Carrara. Si completa la visita con una passeggiata nel centro storico medievale di Carrara in
cui la nostra guida illustrerà il Duomo romanico di Sant'Andrea, costruito interamente in
marmo apuano, gli esterni del Teatro degli Animosi, la casa di Michelangelo e l'Accademia di
Belle Arti. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Padova, con arrivo in serata.
Sistemazione prevista presso l’hotel:
HOTEL BELVEDERE
Viale Fedeli, 10
(indirizzo per il navigatore: Viale diaz, 5)
51016 Montecatini Terme (pt)
tel. +39 0572 70251
fax +39 0572 70252

Quota individuale di partecipazione:
Min 25 partecipanti: € 155,00
Min 35 partecipanti: € 135,00
Min 45partecipanti: € 120,00
Supplemento doppia uso singola: € 20,00
La quota comprende:
-viaggio in pullman privato
-sistemazione nell’hotel indicato con trattamento di mezza pensione acqua e vino
inclusi
-servizio di guida turistica: 1 intera giornata e 1 mezza giornata
-ingressi inclusi: Prato: Cattedrale, Pistoia: Cappella di San Jacopo, Carrara: Museo del
Marmo
-Assicurazione medico-bagaglio
-Mance
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La quota non comprende:
N.b: Per il 2018 stanno valutando di mettere la chiesa di S. Andrea a pagamento ( 3 € a
persona non sappiamo se ci saranno sconti per i gruppi ) e, probabilmente, anche il
Battistero a 1 euro a persona. (ad oggi ancora gratuiti)
I pranzi
Assicurazione annullamento: € 8,00
Tassa di soggiorno da pagare in loco
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523 - Elisabetta Minato cell: 3402586965
(chiamare dopo le 16)
ORGANIZZAZIONE TECNICA: NEXTOUR – VIA VESCOVADO,8 - PADOVA

SCADENZA ADESIONI 04 APRILE 2018

Cattedrale di Pistoia (San Zeno)

Pistoia – cappella di San Jacopo
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Da inviare alla Segreteria del Cral via mail: cralaraba@gmail.com

PRATO, PISTOIA E MASSA CARRARA
Dal 14 al 15 APRILE 2018
Scadenza ADESIONI 04 APRILE 2018
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio ‘Prato, Pistoia e Massa Carrara dell’Agenzia
Nextour – Via Vescovado, 8 – Padova ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

RICHIEDO POLIZZA ANNULLAMENTO


sistemazione in camera singola

sistemazione in camera doppia

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data _______________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò
ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di __________
COD.INTERNO ___________ COD. IBAN: _______________________________________________

N.B.: le persone non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
CAUSALE: VIAGGIO PRATO.
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

