TOUR

TOSCANA “50 SPECIAL”
La storia nel commercio, nell’arte, nell’industria italiana

23 – 25 aprile 2021
(3 gg / 2 notti)

Viviamo una storia diversa.
La storia del territorio con le grandi bonifiche
che hanno trasformato i parchi – San Rossore.
La storia del commercio nelle città dove i
mercanti trasportavano merci nei Fossi Medicei
- Livorno.
La storia dell’arte dove la Toscana è stata epicentro di grandi maestri – Pistoia.
E la storia dell’industria italiana al Museo Piaggio premiato come Miglior Museo d’Impresa in Italia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 380
Supplemento singola € 35 Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle sup. - Trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti come da programma- Pranzi in ristorante
come indicato dai programmi- Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale - Servizio guida come da programma - Ingresso
al Museo Sotterraneo di Pistoia - Tour in Battello di Fossi Medicei a Livorno - Tour in Carrozza della Tenuta Presidenziale di San
Rossore – Ingresso Museo della Piaggio - Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi - Tassa di Soggiorno da pagare in
loco – Polizza Annullamento € 15 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”.

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006
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1° giorno – venerdì 23 aprile: SAN ROSSORE – PONTEDERA “Museo Piaggio”
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Arrivo al Parco di San Rossore di Pisa in
tarda mattinata e visita della Tenuta Presidenziale di San Rossore in carrozza trainata da cavalli fra i boschi e le pinete
fino al mare. Qui nel XV secolo si insediarono le grandi Tenute granducali della famiglia Medici e le fattorie a conduzione
mezzadrile. Gli interventi di bonifica nel corso dei secoli, terminati intorno al 1940, hanno definito l’attuale territorio.
Pranzo in ristorante all’interno del parco. Trasferimento a Pontedera per la visita del Museo della Piaggio, nei locali
dell’ex officina dove l’azienda insediò la propria produzione a partire dai primi anni Venti del ‘900; 5.000 mq con più di
250 pezzi esposti. Si tratta del più grande e completo museo italiano dedicato alle due ruote, accoglie esemplari unici
che raccontano non solo la storia del Gruppo Piaggio e dei suoi marchi, ma ripercorrono la storia della mobilità e dello
sviluppo industriale e sociale del Paese, perché la memoria storica di Piaggio attraversa l’intera storia dei trasporti: navi,
treni, aeroplani, auto, scooter, motociclette sono nate dalla casa madre e dai suoi marchi.
Ciò che maggiormente attira al Museo appassionati e curiosi di tutto il mondo è certamente la Collezione Vespa, unica
nel suo genere. Nel tardo pomeriggio partenza verso la Versilia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2° giorno – sabato 24 aprile: LIVORNO “Tour in Battello di Fossi Medicei” - MONTENERO
Prima colazione in hotel e partenza per la città marinara di Livorno. Visita guidata del centro storico con i canali della
“Venezia”, antico quartiere marinaro che conserva ancora le case e i magazzini settecenteschi dei ricchi mercanti. Tour
in battello dei Fossi Medicei. Un affascinante viaggio nel tempo lungo i Canali, un’occasione unica per scoprire luoghi
nascosti e caratteristici di una Livorno solare e colorata e per scoprirla da una prospettiva insolita e suggestiva. Si
naviga lungo l’antico perimetro della città del ‘500 incontrando monumenti storici, palazzi ottocenteschi, antiche
Fortezze e storici quartieri con le tipiche cantine aperte sull’acqua.
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio trasferimento a Montenero, collocata su una collina che
domina il mare e il porto di Livorno, tra i luoghi di maggior fama della Toscana per il suo Santuario dedicato alla
Madonna delle Grazie. Secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine
Maria e seguendo un'intuizione interiore la portò sul colle di Montenero, luogo già conosciuto come rifugio di briganti
e per questo considerato oscuro, tenebroso... il "monte del diavolo". Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – domenica 25 aprile: PISTOIA
Prima colazione in hotel e partenza per Pistoia. Incontro con la guida per la visita Capitale della cultura 2017. Pistoia è
conosciuta come la città dei pulpiti, per la bellezza dei tre pulpiti che si ammirano in altrettante chiese nel centro della
città: San Bartolomeo, Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas. Bellissimi sono i fregi sulla facciata dell’Ospedale del
Ceppo. Visita del Museo Sotterraneo – un percorso di 650 metri che si snoda sotto l’antico ospedale. Sulle pareti del
Palazzo Pretorio sono visibili gli stemmi araldici delle famiglie gentilizie, opere realizzate in pietra e in ceramica invetriata,
in parte attribuite alla bottega dei Della Robbia. Nel centro storico vale la pena visitare la suggestiva piazza Duomo, tra
le più belle della Toscana, attorno alla quale si raccolgono i principali edifici del potere religioso e civile della città, e la
vivace piazza della Sala al cui centro spicca il pozzo del leoncino.
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare di Viareggio, uno dei luoghi più
suggestivi e affascinanti di tutta la Versilia. Una lunga via pedonale che si estende per oltre 2 km costellata di edifici in
stile Liberty. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.
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