PISTOIA-LUCCA-CARRARA-PISA
Dal 19 al 21 ottobre 2022

(3 giorni 2 notti)

PROGRAMMA
Mercoledì 19/10/2022. PAESE – PISTOIA - LUCCA
Partenza da Paese in mattinata, arrivo a Pistoia previsto per le ore 12.30. Pranzo Libero. Dopo pranzo incontro con la guida
ed inizio della visita guidata. La visita comprende i principali monumenti della città. Piazza del Duomo dove sorgono il
medievale Palazzo del Comune e il Palazzo del Podestà, dei quali saranno visitati i cortili, il Battistero, caratterizzato dal
rivestimento a marmi policromi bianco e verde di Prato, la Cattedrale, che sarà visitata anche all'interno dove potranno
essere ammirati la cripta, la Sacra Conversazione di Lorenzo di Credi, la croce dipinta di Coppo di Marcovaldo. Piazza della
Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare di Pistoia. La chiesa romanica di S. Andrea, che custodisce al suo interno
il prezioso pulpito, opera dell'artista Giovanni Pisano, capolavoro di scultura medievale (ingresso incluso). La curiosa via
Abbi Pazienza, la facciata dell'Ospedale del Ceppo ornata dal fregio in terracotta invetriata opera di Giovanni della Robbia e
Santi Buglioni, visita anche della Chiesa di s. Giovanni Fuorcivitas (Ingresso incluso). Al termine della visita sistemazione in
hotel a Lucca. Cena e pernottamento.
Giovedì 20/10/2022. LUCCA- MASSA CARRARA- LUCCA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida presso una delle porte delle storiche mura. Giro panoramico delle mura in
autobus per ammirarne la bellezza da fuori, poi inizia la visita del centro storico, tutto racchiuso all’interno delle mura
rinascimentali. Piazza San Michele, il cuore della città da più di duemila anni, con la splendida chiesa di san Michele la cui
facciata è uno stupendo esempio della fantasia decorativa medievale. Breve, obbligatoria visita al monumento al maestro
Giacomo Puccini per rendere onore al figlio più famoso della città. Piazza Napoleone, la piazza più grande della città che
ricorda la breve dominazione napoleonica. La Cattedrale di San Martino, in posizione scenografica, con la sua ricca facciata
e il campanile che la affianca. (ingresso incluso) All’interno, fra varie opere d’arte di differenti epoche, spiccano due opere
molto vicine al cuore dei lucchesi: il Volto Santo, vero simbolo della religiosità della città, in onore del quale si svolge ogni
anno la solenne processione, e il monumento funebre a Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia.
Attraverso vicoli pittoreschi e strade ricche di botteghe antiquarie si raggiunge la via Fillungo, la suggestiva e animata via
principale, con i suoi negozi, le sue torri, le sue case medievali.
La torre più singolare è la torre Guinigi, coronata di alberi, sulla quale è anche possibile salire.
Piazza Anfiteatro stupisce per la sua forma e per l’aspetto vivace delle sue botteghe e dei numerosi locali.
Visita Della Chiesa di San Frediano (ingresso incluso) che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia di Lucca,
anche il suo aspetto, arricchito da un prezioso mosaico, si distacca da quello di tutte le altre chiese cittadine. L’ interno di
forme romaniche, conserva nelle numerose cappelle gentilizie varie testimonianze della sua lunga storia fra cui la più
importante scultura romanica della città e il corpo della santa più amata, santa Zita. Non può mancare una breve
passeggiata sopra le mura per ammirarne le possenti dimensioni e per conoscerne la storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Carrara per escursione in jeep 4x4* con partenza dalla cava Fantiscritti (una Fantastica escursione in Jeep
4×4 nel bacino più spettacolare della Alpi Apuane alla scoperta dei marmi pregiati di Carrara. Percorso: Partenza dal
Piazzale di Fantiscritti, arrivo alla cava n.83 Canalgrande-alto ad una altitudine di circa 1000 m., dove la guida turistica vi
accompagnerà in un tour unico nel suo genere dove sono attive 30 cave ed un panorama unico al mondo dove potrete
ammirare le cave, il mare, Portovenere, la catena montuosa delle 5 Terre e il Golfo della Spezia, in un percorso all’interno
delle cave dove toccherete i blocchi di pregiati marmi e le diverse tipologie attraverso un percorso storico degli usi e
costumi della città. Vedrete inoltre da vicino le operazioni ed i macchinari di estrazione del marmo, in tutti i suoi stadi di
avanzamento). Nel Tardo pomeriggio rientro a Lucca, tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Venerdi 21/10/2022. LUCCA-PISA-SAN MINIATO-PAESE
Prima colazione e check out. Partenza alla volta di Pisa, visita a Piazza dei Miracoli, dove si trovano le opere più celebri
della città: la Cattedrale, la Torre pendente, il Battistero, il Camposanto pisano. (Biglietto cumulativo incluso). Si continua
con la visita di Piazza dei cavalieri, borgo stretto e il ponte di mezzo, l’esterno della chiesa di San Martino e il suo quartiere
e per finire l ‘esterno della chiesa di Santa Maria della Spina e il Lungoarno. Pranzo in locale Tipico. Nel pomeriggio
partenza per rientro a Paese con Sosta a San Miniato. Camminerete lungo strade che hanno avuto in passato illustri
visitatori come gli imperatori germanici, i granduchi di Toscana, papi, artisti del calibro di Michelangelo e personaggi storici
importantissimi come Napoleone Bonaparte, qui in visita a dei discendenti della sua famiglia. Cominciando con
l'illustrazione della Chiesa domenicana dedicata ai Santi Jacopo e Lucia, la guida vi condurrà alla piazza del Seminario e
alla piazza della Cattedrale. Dopo la visita all'interno della Cattedrale, visiterete la Chiesa del Santissimo Crocifisso, dalla
quale è possibile vedere il palazzo medievale del Comune.

Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle visite,
senza nulla togliere al contenuto e alle visite previste.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
In camera doppia (da 40 a 50 partecipanti)
In camera doppia (da 30 a 40 partecipanti)
Suppl. Singola

€ 390,00 per persona
€ 425,00 per persona
€ 35,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Bus GT per tutta la durata del tour
- Pernottamento in Hotel 4*;
- Trattamento di mezza pensione (2 cene in hotel -acqua ½ L e vino ¼ L per pasto a persona);
- pranzo ultimo giorno in locale tipico (acqua ½ L e vino ¼ L per pasto a persona)
- Servizio guida: 19/10 ½ giornata; 20/10 ½ giornata; 21/10 giornata intera
- Ingressi e visite come da programma di viaggio;
- Escursione in Jeep (Massa Carrara)
- Assicurazione medica.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- visite non previste, ed extra a carattere personale;
- eventuale assicurazione annullamento viaggio facoltativa di € 20,00 a persona
- tutto quanto non espressamente menzionato.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, si svolgeranno a partire da mercoledì 27 luglio e nei giorni feriali
successivi dalle 9 alle 12 presso la canonica. All’atto dell’iscrizione:
1+ Compilare e firmare la scheda di iscrizione allegando fotocopia della carta di identità.
2+ Versare acconto di 150 € a persona.
3+
Versare
il
saldo,
preferibilmente
con
bonifico
IT94H0585612001137571296530, entro sabato 17 settembre.

bancario

all’IBAN

della

Parrocchia

I posti a sedere sul pullman verranno scelti dal partecipante su pianta in ordine cronologico d'iscrizione, e
rimarranno sempre gli stessi per l'intero tour.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel Tours Srls
il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi comunque a carico
del Cliente. Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale corrispettivo per il proprio
recesso la seguente penale calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto:
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra
i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra
i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra
i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene
tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.

Per ulteriori informazioni e/o richieste particolari contattare Silvia Biscaro cell. 349 2107669
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