Comunicato n°1/19

Tour Firenze, Lucca, Pisa e Siena

DAL 23 AL 27
APRILE

PROGRAMMA

Martedi 23 Aprile. Ore 22.00 raduno dei partecipanti presso la sede AQP di S. Cataldo e partenza per Firenze.
Mercoledi 24 Aprile: FIRENZE LA CLASSICA. Arrivo presumibile ore 9.00.Tour intera giornata (6 ore) Il percorso inizia con la
visita del centro religioso che comprende la Cattedrale con l’imponente cupola del Brunelleschi, il Battistero famoso per la Porta
del Paradiso e il Campanile di Giotto. Si prosegue attraverso Piazza della Repubblica, il centro dell’antica Florentia romana, oggi
salotto buono di Firenze. Si vedrà poi il mercato del Porcellino e il Ponte Vecchio che, con le sue botteghe orafe, è il più antico e
caratteristico della città. Infine si raggiunge il centro politico di Firenze, Piazza della Signoria, splendido museo di sculture all’aria
aperta dominato dal Palazzo Vecchio. Poi visita di Santa Croce, Santa Maria Novella e San Lorenzo. Durante il tour pranzo in
ristorante. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Giovedi 25 Aprile: FIRENZE IL RINASCIMENTO Tour intera giornata (6 ore) L’itinerario comprende la visita alla Galleria degli
Uffizi, primo nucleo delle collezioni medicee e oggi una delle pinacoteche più importanti del mondo. Sono presenti le opere più
famose e rappresentative dell’arte fiorentina e toscana del XIII e XIV sec., dei grandi maestri del Rinascimento (Botticelli,
Leonardo, Raffaello e Michelangelo), come pure sezioni importanti dedicate a pittori fiamminghi, francesi, olandesi e tedeschi.
Visita della vicina Piazza della Signoria, un museo all’aria aperta dove famose statue celebrano importanti eventi della storia
cittadina. Si prosegue per la visita di Piazza del Duomo e della Galleria dell’Accademia che ospita i capolavori michelangioleschi
tra i quali il David. Pranzo durante il tour. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdi 26 Aprile: Prima colazione in hotel e partenza per Lucca: città dinamica per traffici e manifatture ma che entro la cinta
di mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città stato d’intatto tessuto antico. Visita del Duomo di S. Martino,
ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e
Via degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S.Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una
passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Pisa.
Colpito dalla bellezza della Cattedrale, del Battistero, del Camposanto Monumentale e del Campanile, Gabriele D’Annunzio
ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in “Prato dei Miracoli”. La visita alla piazza dei Miracoli proposta in questo itinerario vi farà
scoprire il perché Pisa possa vantare tanto splendore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 27 Aprile:Prima colazione in hotel e partenza per Siena, città circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra la
valle dei fiumi Arbia ed Elsa, in posizione centrale rispetto alle terre da sempre dominate. Famosissima per il Palio delle
Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi, la perfezione dei suoi monumenti gotici, per
la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei prodotti che vi si possono degustare. Visita dei monumenti più importanti: il
Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la Cappella di San Giovanni Battista, la
Libreria ed il Palazzo Piccolomini, il Museo dell’Opera Metropolitana, il Battistero, la Pinacoteca Nazionale, la Torre del Mangia
che domina Piazza del Campo, centro della città, da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica San Domenico, il Santuario
di Santa Caterina, Piazza Salimbeni, Via di Città, la più elegante e solenne delle tre strade che suddividono l’impianto urbanistico
della città, e Porta Romana. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Subito dopo rientro a Bari. FINE DEI SERVIZI

Soci €.320,0
Modalità di pagamento:

Soci aggregati €.360,00

Aggregati €.400,00

Soci dipendenti: Euro 160,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire
da Maggio 2019. Soci ex dipendenti, soci aggregati e aggregati: pagamento dell'intera somma alla
prenotazione. Suppl.sing.€.30,00 a notte.
Riduzioni:
Bambini fino a 5 anni in letto con i genitori: soci free, soci aggregati €.40,00,aggregati €.80,00; 3 e 4
letto da 6 a 12 anni: soci.€.260,00, soci aggregati €.300,00, aggregati €.340,00; da 13 a 99 anni: soci
€.290,00, soci aggregati €.330,00, aggregati €.370,00.
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle, 3 mezze pensioni in hotel, 4 pranzi come da
programma.
La quota non compende: Tassa di soggiorno, assicurazione annullamento (5%) e tutto quanto non compreso ne “la quota
comprende”.
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, per i dipendenti entro e non oltre il 15 Febbraio 2019 e fino al
raggiungimento complessivo di N.50 partecipanti.Tel. 080 5723122 Informazioni: Vincenzo Armenti tel. 3384620494.

