11-12 FEBBRAIO 2023

SABATO 11 FEBBRAIO
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per SAN MINIATO.
Altri carichi possibili su richiesta. Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a San Miniato e visita guidata.
Tra Firenze e Pisa, disposto sulle cime di tre colli, fa bella mostra di sé il borgo medievale di SAN MINIATO, nucleo storico di un
comune che oggi conta poco meno di 30 mila abitanti. Il borgo ha
millenni di storia alle sue spalle e ancora oggi conserva alcuni dei luoghi
più antichi. Da Piazza del Seminario, salendo un’agevole scalinata, si
raggiungerà la piazza dell’antico Duomo di Santa Maria Assunta e San
Genesio (secc. XII-XV) da cui è possibile godere un’ampia veduta su buona
parte del medio Valdarno e dove si ergono alcuni dei più antichi edifici
della città medievale: il Palazzo del Vescovo, la Torre degli Stipendiari e la
Torre di Matilde, strutture fortificate risalenti al sistema difensivo eretto
in questa parte del colle dai Vicari imperiali. La passeggiata prosegue
verso la parte più alta del colle dominato dalla Torre di Federico II con la
barocca Chiesa del Crocifisso. La visita terminerà nella Piazza del Popolo
dove si erge la Chiesa medievale di San Domenico, rinnovata
internamente fra XVI e XVIII secolo.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per la visita guidata alla CERTOSA DI CALCI.
I suggestivi ambienti del MUSEO NAZIONALE DELLA CERTOSA DI CALCI, nella Val Graziosa, ricchi di arte e di storia, hanno ospitato
l’ordine Certosino dal XIV al XX secolo e qui i monaci hanno vissuto secondo la rigorosa regola certosina fondata su preghiera,
meditazione e studio. Accompagnati dal personale del museo nazionale si
potrà accedere agli ambienti dedicati alla vita eremitica, il chiostro grande,
lungo i cui bracci sono disposte le 15 celle dei monaci, una delle quali aperta
alla visita. Sarà poi possibile visitare la chiesa, le numerose cappelle e gli
ambienti dove si svolgeva la vita in comune, come il refettorio e il capitolo,
e gli spazi dedicati all’accoglienza, come la foresteria del Granduca.

Al termine della visita proseguimento in pullman per l’hotel
in zona PISA. Sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
DOMENICA 12 FEBBRAIO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata a piedi del CENTRO STORICO DI PISA.
PISA è senza dubbio una delle città più belle della Toscana e di tutta l’Italia. Una città antichissima, fondata nel periodo etrusco,

divenuta una delle quattro Repubbliche Marinare e per anni uno
dei centri più fiorenti d’Italia. Sui Lungarni si affacciano pregiati
palazzi in stile gotico e rinascimentale, dai cui vicoli, sorvegliati
da “case torri” medievali, fanno capolino giardini nascosti e
maestose facciate di chiese romaniche e gotiche, e nelle cui
piazze risplendono monumenti unici. Nel centro storico
risplende la Piazza del Duomo (o Piazza dei Miracoli), simbolo
della ricchezza e della sfarzosità della Repubblica Marinara di
Pisa, con i quattro monumenti più evocativi della città: il
Battistero, il Camposanto Monumentale, impreziosito da
straordinari affreschi, la Cattedrale di Santa Maria Assunta,
capolavoro assoluto dell’architettura romanico-pisana, e il
famosissimo Campanile, o Torre di Pisa, conosciuto in tutto il
mondo per la particolare pendenza. Salendo sul camminamento
medievale che costeggia la piazza, si ha la possibilità di osservare da un’inedita prospettiva l’intera città.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio ingressi prenotati e visita guidata alla mostra I MACCHIAIOLI.
Palazzo Blu, posto sul Lungarno meridionale nel cuore del centro storico della città, è un antico palazzo nobiliare di recente
restaurato che ospita al suo interno diversi spazi. Attualmente ospita un’importante mostra che ripercorre l’entusiasmante
evoluzione e rivoluzione dei Macchiaioli, che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell’Europa della seconda metà
del XIX secolo. Si tratta infatti di una retrospettiva di oltre 120 opere, articolata in 11 sezioni, per lo più capolavori provenienti da
collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali. La mostra racconta l’eccitante avventura di un
gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che, desiderosi di prendere le distanze dai grandi del Romanticismo, giungono
in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana.

Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti
Iscritti Università per Adulti €

250

non iscritti €

260

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30 (numero limitato di camere singole)
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3/4* a Pisa in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione
(bevande escluse), visite guidate come da programma (San Miniato, Certosa di Calci, Pisa e mostra “I Macchiaioli”), biglietto d’ingresso alla
mostra, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: ingressi non menzionati, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione),
tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
→ Forfait ingressi (OPA Pisa), tassa di soggiorno e mancia autista: € 15 (da saldare in bus)

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 100. SALDO entro il 20/01/2023
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

