TOSCANA: le città d'arte - Pisa, Lucca, Siena
6/8 maggio 2019-

3 GIORNI/2NOTTI- 100 partecipanti

***

Hotel Country Club
Via Pesciatina, 874 • Gragnano· 55012 Capannori (LU). Immerso tra le
colline toscane, a 15 km dalla storica Lucca, l'Hotel Country Club presenta camere climatizzate con TV e
bagno privato, in molti casi affacciate sulla campagna. Circondato da giardini paesaggistici, il Country Club
Hotel offre 2 piscine all'aperto e una terrazza. Ristorante interno e bar. Ampi spazi comuni interni ed ampio
giardino/parco adatti ad un gruppo numeroso - CENE IN HOTEL: un primo/un secondo con
contorno/dolce/acqua minerale - caffè e bevande per gli accompagnatori - Come nostra abitudine
comunicheremo i menù delle cene prima della partenza. Sono previsti menù alternativi in caso di
celiachia o intolleranze alimentari.

PROGRAMMA
l° giorno
- Ore 05.00: partenza dalla sede della Scuola con pullman privati GT delux per San Gimignano
(7.30/8h circa con soste)
- Sosta per il pranzo al sacco fornito dalle famiglie durante il tragitto
- Pomeriggio ore 14.30/15.00 : -Visita guidata del borgo per scoprire come si viveva in una torre nel
Medioevo, chi erano i mercanti più ricchi della città, quali affreschi ammiravano i pellegrini sulla via Francigena. Il
centro storico di San Gimignano è stato dichiarato dall' UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Il sito, è per lo
più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età
comunale. In uno spettacolare contesto ambientale, le attuali tredici torri di San Gimignano, uniche rimaste delle
settantadue che svettavano sull'abitato nel periodo di massima prosperità, testimoniano l'antica ricchezza del borgo
che, durante il medioevo, fu sede di un fiorente commercio (zafferano). L'itinerario di visita inizia a Porta S. Giovanni
e, lungo il percorso dell'antica via Francigena, divenuto l'asse viario principale della città, termina a Porta S. Marco
interessando Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo con la Collegiata ed il palazzo del Podestà (entrambi solo
all'esterno), le torri dei Salvucci, la più potente famiglia ghibellina della città, il suggestivo tessuto urbano medievale e
la chiesa di S. Agostino che custodisce un importante ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli.

-Tardo pomeriggio: breve trasferimento in pullman a Capannori (1.30')
-Sistemazione in Hotel nelle camere riservate
- Cena, ANIMAZIONE SERALE IN HOTEL e pernottamento
2° giorno
- Prima colazione in Hotel
- Trasferimento in pullman a Pisa (30')

. Visita guidata del centro storico. Colpito dalla bellezza della Cattedrale, del Battistero, del Camposanto
Monumentale e del Campanile della città di Pisa, Gabriele D'Annunzio ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in
"Prato dei Miracoli". Pisa non è solo una torre. Tremila anni di storia, scienza d'importanza storica mondiale e un'arte
che ha fatto scuola. La visita alla piazza dei Miracoli con la Cattedrale e il Battistero (interni) ci farà scoprire il
perché Pisa possa vantare tanto splendore. Ripercorreremo la storia della Repubblica Marinara, scopriremo gli eventi e
i personaggi storici che stanno all'origine del complesso monumentale, della concezione teologica e culturale che ha
guidato la mano di artisti e capomastri, delle vicissitudini che caratterizzarono le diverse fasi di costruzione dei
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monumenti. Il centro storico con le tipiche case-torri raggiungendo Piazza Dante dove è nato lo Studio Pisano. Ed è in
questa università che Galileo Galilei iniziò la sua lunga battaglia per la scienza. La cinquecentesca Piazza dei
Cavalieri che ospita la Scuola Normale Superiore, istituto universitario di fama mondiale e i famosi Lungarni.
- Pranzo in ristorante in centro storico "Il turista" (penne panna e prosciutto/cotoletta
alla milanese
con patatine fritte/gelato/acqua/coca
cola)
- A seguire breve trasferimento a Lucca (30')
- Visita guidata del centro storico: Della necessità storica di trovarsi all'ombra delle tre grandi concorrenti Pisa, Siena e Firenze - Lucca ne ha fatto una virtù: al posto di improbabili vittorie belliche ha infatti sempre puntato
sulla prosperità attraverso la produzione di seta e ilcommercio. la caratteristica piazza dell' Anfiteatro, la Cattedrale di
San Martino, la chiesa di S. Michele in Foro, la torre dell'orologio e la casa di Puccini. Si comincia la visita guidata
di Lucca sulla bella cinta muraria alberata che tanto caratterizza questa bella città. La prima meta della visita guidata è
il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido monumento funebre in marmo di Ilaria
del Carretto eseguito da Jacopo della Quercia. Passeggiando per i vicoli medievali raggiungerete con la guida la
maestosa Torre Guinigi, vero simbolo della città. A pochi passi da qui vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro,
la più bella di Lucca. Passando per la chiesa di San Frediano fino alla piazza San Michele con l'omonima chiesa
romanica.
- Tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena, ANIMAZIONE
SERALE IN HOTEL, e pernottamento

3° giorno
- Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere
- Ore 08.00 (orario da stabilire con la Scuola): partenza per Siena (2h)
- Visita guidata della città: Siena, il gioiello del Gotico italiano, conosciuta anche per il Palio, deve il suo
splendore alla vantaggiosa posizione lungo la via francigena. Furono infatti commercianti diligenti e banchieri
ingegnosi a creare uno dei centri commerciali e finanziari più importante dell'Europa medievale. Ma Siena è anche
una città dalla forte impronta religiosa in cui nacque Caterina da Siena. Ma non è da meno la vita culturale e
accademica ben rappresentata da prestigiose università. La visita guidata di questa città antica che presenta una veste
medievale intatta, inizia con la chiesa di San Domenico dove si trovano le venerate reliquie di Santa Caterina, patrona
d'Italia e d'Europa. Dopodiché raggiungerete lo splendido palazzo del Monte dei Paschi di Siena, l'istituto bancario più
antico d'Europa. In seguito la Piazza del Campo, centro indiscusso della vita cittadina, dove la guida vi spiegherà le
regole - ed i trucchi - della famosa corsa dei cavalli, il Palio di Siena. L'Orto de' Pecci, un'oasi di pace che
non tutti i turisti conoscono, un'area verde a pochi centinaia di metri da Piazza del Campo. Il
quartiere di Salicotto (ghetto ebraico) Passando poi il Palazzo Chigi-Saracini, sede di un'accademia musicale di
rinomanza internazionale, la nostra passeggiata si conclude allo splendido Duomo (interni) e l'antico ospedale di
Santa Maria della Scala (esterni)
- Pranzo in ristorante in centro storico "Il Bandierino" (menù da definire)
- A seguire: partenza per rientro presso la sede della Scuola
con sosta per la cena durante il
tragitto.
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TOSCANA: le città d'arte - Pisa, Lucca, Siena
8/10 maggio 2019-

3 GIORNI/2NOTTI- 50 partecipanti

***

Hotel Country Club
Via Pesciatina, 874 - Gragnano - 55012 Capannori (LU). Immerso tra le
colline toscane, a 15 km dalla storica Lucca, l'Hotel Country Club presenta camere climatizzate con TV e
bagno privato, in molti casi affacciate sulla campagna. Circondato da giardini paesaggistici, il Country Club
Hotel offre 2 piscine all'aperto e una terrazza. Ristorante interno e bar. Ampi spazi comuni interni ed ampio
giardino/parco adatti ad un gruppo numeroso - CENE IN HOTEL: un primo/un secondo con
contorno/dolce/acqua minerale - caffè e bevande per gli accompagnatori - Come nostra abitudine
comunicheremo i menù delle cene prima della partenza. Sono previsti menù alternativi in caso di
celiachia o intolleranze alimentari.

PROGRAMMA
l° giorno
- Ore 05.00: partenza dalla sede della Scuola con pullman privati GT delux per Siena (8h circa
con soste)
- Sosta per il pranzo al sacco fornito dalle famiglie durante il tragitto
- Visita guidata della città: Siena, il gioiello del Gotico italiano, conosciuta anche per il Palio, deve il suo
splendore alla vantaggiosa posizione lungo la via francigena. Furono infatti commercianti diligenti e banchieri
ingegnosi a creare uno dei centri commerciali e finanziari più importante dell'Europa medievale. Ma Siena è anche
una città dalla forte impronta religiosa in cui nacque Caterina da Siena. Ma non è da meno la vita culturale e
accademica ben rappresentata da prestigiose università. La visita guidata di questa città antica che presenta una veste
medievale intatta, inizia con la chiesa di San Domenico dove si trovano le venerate reliquie di Santa Caterina, patrona
d'Italia e d'Europa. Dopodiché raggiungerete lo splendido palazzo del Monte dei Paschi di Siena, l'istituto bancario più
antico d'Europa. In seguito la Piazza del Campo, centro indiscusso della vita cittadina, dove la guida vi spiegherà le
regole - ed i trucchi - della famosa corsa dei cavalli, il Palio di Siena. L'Orto de' Pecci, un'oasi di pace che
non tutti i turisti conoscono, un'area verde a pochi centinaia di metri da Piazza del Campo. Il
quartiere di Salicotto (ghetto ebraico) Passando poi il Palazzo Chigi-Saracini, sede di un'accademia musicale di
rinomanza internazionale, la nostra passeggiata si conclude allo splendido Duomo (interni) e l'antico ospedale di
Santa Maria della Scala (esterni)
-Tardo pomeriggio: breve trasferimento in pullman a Capannori (1.30')
-Sistemazione in Hotel nelle camere riservate
- Cena, ANIMAZIONE
SERALE IN HOTEL e pernottamento

2° giorno
- Prima colazione in Hotel
- Trasferimento in pullman a Pisa

(30')

- Visita guidata del centro storico. Colpito dalla bellezza della Cattedrale, del Battistero, del Camposanto
Monumentale e del Campanile della città di Pisa, Gabriele D'Annunzio ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in
"Prato dei Miracoli". Pisa non è solo una torre. Tremila anni di storia, scienza d'importanza storica mondiale e un'arte
che ha fatto scuola. La visita alla piazza dei Miracoli con la Cattedrale e il Battistero (interni) ci farà scoprire il
perché Pisa possa vantare tanto splendore. Ripercorreremo la storia della Repubblica Marinara, scopriremo gli eventi e
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i personaggi storici che stanno all'origine del complesso monumentale, della concezione teologica e culturale che ha
guidato la mano di artisti e capomastri, delle vicissitudini che caratterizzarono le diverse fasi di costruzione dei
monumenti. Il centro storico con le tipiche case-torri raggiungendo Piazza Dante dove è nato lo Studio Pisano. Ed è in
questa università che Galileo Galilei iniziò la sua lunga battaglia per la scienza. La cinquecentesca Piazza dei
Cavalieri che ospita la Scuola Normale Superiore, istituto universitario di fama mondiale e i famosi Lungarni.

- Pranzo in ristorante in centro storico "Il turista" (penne panna e prosciutto/cotoletta alla milanese
con patatine fritte/gelato/acqua/coca cola)
- A seguire breve trasferimento a Lucca (30')
- Visita guidata del centro storico: Della necessità storica di trovarsi all'ombra delle tre grandi concorrenti Pisa, Siena e Firenze - Lucca ne ha fatto una virtù: al posto di improbabili vittorie belliche ha infatti sempre puntato
sulla prosperità attraverso la produzione di seta e il commercio. la caratteristica piazza dell' Anfiteatro, la Cattedrale di
San Martino, la chiesa di S. Michele in Foro, la torre dell'orologio e la casa di Puccini. Si comincia la visita guidata
di Lucca sulla bella cinta muraria alberata che tanto caratterizza questa bella città. La prima meta della visita guidata è
il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido monumento funebre in marmo di Ilaria
del Carretto eseguito da Jacopo della Quercia. Passeggiando per i vicoli medievali raggiungerete con la guida la
maestosa Torre Guinigi, vero simbolo della città. A pochi passi da qui vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro,
la più bella di Lucca. Passando per la chiesa di San Frediano fino alla piazza San Michele con l'omonima chiesa
romanica.

- Tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena, ANIMAZIONE SERALE IN HOTEL, e pernottamento
3° giorno
- Prima colazione in Hotel e rilascio delle camere
- Ore 08.00 (orario da stabilire con la Scuola): partenza per San Gimignano (l.30h)
- Pomeriggio ore 14.30/15.00 : -Visita guidata del borgo per scoprire come si viveva in una torre nel
Medioevo, chi erano i mercanti più ricchi della città, quali affreschi ammiravano i pellegrini sulla via Francigena. Il
centro storico di San Gimignano è stato dichiarato dall' UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Il sito, è per lo
più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età
comunale. In uno spettacolare contesto ambientale, le attuali tredici torri di San Gimignano, uniche rimaste delle
settantadue che svettavano sull'abitato nel periodo di massima prosperità, testimoniano l'antica ricchezza del borgo
che, durante il medioevo, fu sede di un fiorente commercio (zafferano). L'itinerario di visita inizia a Porta S. Giovanni
e, lungo il percorso dell'antica via Francigena, divenuto l'asse viario principale della città, termina a Porta S. Marco
interessando Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo con la Collegiata ed il palazzo del Podestà (entrambi solo
all'esterno), le torri dei Salvucci, la più potente famiglia ghibellina della città, il suggestivo tessuto urbano medievale e
la chiesa di S. Agostino che custodisce un importante ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli.

- Pranzo in ristorante in centro storico "Ristorante Fuori porta" (Tagliere di salumi tipici del posto:
prosciutto crudo, salame, finocchiona- crostini e bruschette/penne pancetta zucchine e zafferano/
gelato)
- A seguire: partenza per rientro presso la sede della Scuola con sosta per la cena durante il
tragitto.
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