13 APRILE : Milano/Pistoia Ore 06.00 VILLAGGIO –
06.15 Segrate centro- 06.30 Redecesio- 06.45 Milano2
Incontro con accompagnatrice e partenza per Pistoia con soste lungo il tragitto. Pranzo libero e visita del
centro storico della città eletta CITTA’ CAPITALE della CULTURA 2017. Il nostro percorso inizierà dal
DUOMO del X secolo ed intitolato a San Zeno ed il bellissimo altare, sicuramente l’opera più suggestiva
visibile nel Duomo, posizionato nella Cappella del Crocifisso. Di fronte alla Cattedrale visiteremo l’antico
Battistero di San Giovanni in Corte, un elegante esempio di architettura gotica risalente, nella sua forma
attuale, al XIV secolo. Il Battistero ha pianta ottagonale ed una caratteristica facciata in marmo bicromo che si
rifà alla tradizione romanica pistoiese. Successivamente visiteremo l’antico Ospedale del Ceppo, in piazza
Giovanni XXIII, che ebbe tra l’altro un ruolo fondamentale nel 1349 quando la città fu colpita da un’epidemia
di peste nera. Nei secoli sono stati fatti diversi interventi strutturali: nel 1500 fu costruito il caratteristico
loggiato esterno e nel 1600 il complesso fu ulteriormente ampliato. Merita soffermarsi ad ammirare il
loggiato, sulla cui facciata corre un prezioso fregio policromo in terracotta invetriata, opera dello scultore
Santi Buglioni. Sotto il fregio, all’incrocio delle arcate, sono collocati dei tondi sempre in terracotta invetriata,
realizzati da Giovanni della Robbia. A fine visita si prosegue verso Cortona, cena e pernottamento in hotel.
14 APRILE: Colazione in hotel e partenza per Pienza,
incantevole borgo ampiamente conosciuto come la città
"ideale" del Rinascimento, creazione del grande
umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa
Pio II. Piccolomini aveva le possibilità economiche e
l'influenza per poter trasformare il suo umile villaggio
natio, Corsignano, in quella che riteneva dovesse essere
una città utopica, che avrebbe dovuto incarnare i
principi e la filosofia dell'età classica e del grande
Rinascimento italiano.Il progetto venne realizzato
dall'architetto Bernardo detto il Rossellino, sotto la
guida del grande umanista Leon Battista Alberti. In soli
3 anni venne realizzato un complesso di bellissimi ed
armoniosi palazzi: la Cattedrale, la residenza papale o Palazzo Piccolomini, il Comune, e l'incantevole piazza
centrale, che noi visiteremo insieme al centro storico. Pranzo in corso di escursione e proseguimento di visita
a MONTEPULCIANO città medievale circondata da vigneti, conosciuta per il suo vino rosso Nobile.
Visiteremo il centro storico partendo dalla Torre di Pulcinella , torre dell'orologio sormontata da Pulcinella,
una delle figure della commedia dell'arte. Toccheremo Piazza Grande con il Palazzo Comunale del XIV
secolo, torre che offre una vista sulla campagna circostante, e il Duomo, che espone un enorme trittico
sull'altare. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena
e
pernottamento.
15 APRILE: Colazione in hotel e partenza per
escursione all’Abbazia di Sant’Antimo. Avremo
modo di assistere alla Santa Messa della domenica
in una delle architetture più importanti del
romanico toscano ed uno dei gioielli piu’
importanti del monachesimo benedettino in
Toscana. Leggero pranzo con degustazione di
prodotti tipici e nel pomeriggio passeggiata nel
bellissimo centro storico di San Quirino d’Orcia,
borgo antichissimo circondato da vigneti ed olivi.

Successiva visita di MONTALCINO centro storico
dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel 1361
come segnare il passaggio della città sotto il dominio di
Siena. Il panorama che si gode dai bastioni della rocca è
davvero spettacolare; và dal Monte Amiata, attraverso le
Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val d'Orcia fino alle
colline della Maremma. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
16 APRILE: Colazione in hotel e visita di Cortona
cittadina di origini etrusche ricca di storia, arte e favolosi
musei. La sua magnifica posizione in cima a un’alta collina
che domina la Valdichiana è unica e la vista che si estende
fino al Lago Trasimeno lascia senza fiato. Passeggiando lungo le pittoresche piazze e vicoli del centro storico
si percorrerà via Nazionale, l’unica via in piano di Cortona, piena di piccole boutiques, fermandosi in Piazza
della Repubblica: visiteremo le tombe dei principi etruschi, le chiese e i palazzi medievali e i preziosi dipinti
rinascimentali e barocchi. Data la sua vicinanza all’Umbria, Cortona è ricca di memorie legate alla
presenza di San Francesco d’Assisi che più volte durante la sua vita visitò Cortona. Una prima volta nel
1211 quando incontrando il nobile cortonese Guido Vagnottelli ricevette in dono un luogo aspro e boscoso
dove fondò le Celle e una seconda volta nel 1215 quando trascorse la Pasqua celebrando messa alle
Celle. Il convento delle Celle costituisce dunque uno dei primi insediamenti francescani scelti e voluti da
Francesco Presso il luogo dove ora sorgono “Le Celle”, infatti, egli trovò le vestigia del Redentore:
l’acqua, segno di Cristo acqua viva; la pietra, segno di Cristo roccia su cui edificare la propria vita; una
fenditura nella montagna, memoria delle piaghe del Signore Gesù, tante volte agognate da Francesco, per
rivivere nel suo corpo l’amore che il Signore aveva
nutrito e nutre per ogni uomo nella sua passione.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per
Segrate.

versamento quota entro il 28.02.2018 :
€ 550- supplemento singola: 90 euro
La quota comprende: viaggio in pullman granturismo
+ tour come da programma in mezza pensione (
colazione e cena incluse bevande) * un pranzo in
ristorante tipico con bevande + un leggero pranzo con
degustazione tipica bevande incluse* visite e tour
come da programma* Ingressi ai musei * Assicurazione
medico-bagaglio * Accompagnatrice da Milano* La
quota non comprende: Attività non menzionate nel programma, tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “ la quota comprende. COPERTURA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO: rimborso 90% 10% SCOPERTO – MOTIVI ESCLUSIVAMENTE DI
SALUTE. ***PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
OLTRE 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 25% ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA:
50% - ENTRO 07 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA: 75% - OLTRE 3 GG PRIMA DELLA
PARTENZA: 100% - IL PRESENTE PROGRAMMA DI
VIAGGIO ORGANIZZATO IN ESCLUSIVA DA TRAVELLAND
POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI TECNICOORGANIZZATIVI

IBAN PER BONIFICI BANCARI
Beneficiario: Travel Land srl
IBAN : IT34 R 01030 01605 000063237587
Causale: MTE SEGRATE – gita Toscana 13-16 aprile nome/cognome
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: PAOLO BONTEMPI cell 3382368085

ORNELLA MERONI cell 3334612620
ORGANIZZAZIONE TECNICA: TRAVELLAND SRL

