FIRENZE PISA LUCCA

DAL 02 AL 04 NOVEMBRE 2018
02/11 – AOSTA / PISA / FIRENZE
Ritrovo nel luogo convenuto, alle ore convenute e partenza in pullman Gran Turismo per Pisa.
Arrivo e pranzo libero. Incontro con la guida la visita del centro storico e in particolare del famoso Campo
dei Miracoli, la piazza che accoglie i più alti esempi dell’arte romanica pisana: il Battistero, il Camposanto, il
Duomo ed il Campanile meglio conosciuto come “torre pendente” e simbolo della città.
Al termine proseguimento per Firenze. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

03/11 FIRENZE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida presso il parcheggio bus sul Lungarno della Zecca Vecchia.
Da qui si imboccherà viale Michelangelo per salire a Piazzale Michelangelo, dove si potrà contemplare
dall’alto l’incantevole panorama della città. Poco più in alto sorge la basilica di San Miniato al Monte,
magnifica chiesa romanica con un'armoniosa facciata in marmo dai disegni geometrici e arcate cieche.
Visiteremo l'interno a tre navate, che è un esempio insigne di architettura romanica; il pavimento, il pulpito
e il recinto del presbiterio rappresentano un vero e proprio capolavoro per l'impiego delle tarsie marmoree.
Molto suggestiva è anche la cripta rialzata dove sono conservate le reliquie del martire S. Miniato.
Al termine trasferimento in città e pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite nel centro storico di Firenze. Partendo dal Ponte Vecchio, tra le
pietre preziose e i gioielli delle sue caratteristiche botteghe orafe, giungeremo in Piazza della Signoria. Qui
sorgono Palazzo Vecchio, cuore della politica fiorentina fin dal XIV secolo, la Torre di Arnolfo alta 94 metri,
la Loggia dei Lanzi con la sua celebre galleria di statue, tra cui il Perseo di Cellini e la fontana di Nettuno
realizzata nel 1575 da Ammannati. Tra le numerose statue presenti in Piazza della Signoria è da segnalare
anche la copia del David di Michelangelo. Proseguiremo quindi la passeggiata nel centro fino alla chiesa
Orsanmichele, eretta nel 1337 come loggia-mercato del grano e successivamente trasformata in chiesa,
rappresentativa delle corporazioni e simbolo del potere attribuito alle Arti durante la Repubblica
Fiorentina. Percorrendo le antiche vie medievali fiancheggiate da torri e case che ci rimandano al sommo
poeta Dante Alighieri, sboccheremo nella piazza del Duomo, dove avremo modo di ammirare la basilica di
Santa Maria del Fiore con la grandiosa cupola progettata dal Brunelleschi, il Campanile di Giotto e il

Battistero romanico con le sue tre porte bronzee, la più nota delle quali è la meravigliosa porta del Paradiso
di Lorenzo Ghiberti
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio guida a disposizione per il proseguimento delle visite. Possibilità di
ingresso facoltativo alla alla Galleria degli Uffizi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

04/11 FIRENZE / LUCCA / AOSTA
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Arrivo e mattina dedicata alla visita della città dal tipico
aspetto medioevale, circondata da un cerchio di mura bastionate del Cinquecento, perfettamente
conservate e trasformate in una verde passeggiata che permette di ammirare il centro da una insolita
prospettiva.
Pranzo libero e inizio del viaggio di rientro ad Aosta. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 369,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 75 EURO PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO

La quota comprende
Bus riservato da Aosta per tutta la durata del viaggio
Autista completamente spesato
Sistemazione in hotel Mediterraneo 4*
Trattamento di mezza pensione con colazione e cena a buffet con scelta tra 3 primi , 2 secondi,
contorno e dessert)
1 visita di Firenze di una giornata intera
1 visita di Pisa di mezza giornata
1 visita di Lucca di mezza giornata
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Eventuali city tax
Bevande ai pasti
Ingressi
Visite guidate, escursioni e trasferimenti non indicati
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

