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Il Circolo Amici della Lirica di Imperia organizza

in occasione del 700° anno dalla sua morte, vi proponiamo
un itinerario dedicato e visite guidate delle città di

PISTOIA, FIRENZE, AREZZO E
DEL CASTELLO DEI CONTI GUIDI
“Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande, che per mare e per terra batti l’ali, e per lo ‘nferno
tuo nome si spande!” (Inferno, XXVI canto). Un itinerario che porterà alla scoperta di una
Firenze meno conosciuta rispetto a quella, iconica, del Rinascimento

Dal 17 al 20 giugno 2021 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI - INGRESSI - VISITE GUIDATE

Firenze: Basilica di Santa Croce

1° GIORNO - PARTENZA / PISTOIA /
FIRENZE: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza per la Toscana. Arrivo a
Pistoia, e pranzo in ristorante con menù della
cucina tipica toscana. Nel pomeriggio, faremo
una passeggiata libera per le vie della città,
alla scoperta di gioielli antichi come Piazza del
Duomo, fiancheggiato dal Campanile alto ben
67 m, il Palazzo Vescovile, il suggestivo
Battistero rivestito da marmi, il Palazzo del
Podestà e quello del Comune, fino al famoso
loggiato dello Spedale del Ceppo, considerato
un capolavoro della scultura rinascimentale e
realizzato in terracotta invetriata policroma
dalla
bottega
del
Della
Robbia.
Proseguimento per Firenze, sistemazione in
hotel 4 stelle centrale. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - FIRENZE (SULLE ORME DI
DANTE ALIGHIERI): Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la vista di Firenze,
che partirà da Piazza Santa Maria Novella, passando per via Tornabuoni, Piazza San
Giovanni e Piazza Duomo con la visita interna al Battistero, chiamato da Dante "il mio bel
San Giovanni", ed alla Cattedrale. Nel pomeriggio una visita particolare e davvero ricca, il
Museo Nazionale del Bargello nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze, il primo Museo
Nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo e del Rinascimento, con opere e
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capolavori di Donatello, Luca della Robbia, Verrocchio, Michelangelo
e del Cellini. Pranzo in ristorante tipico bevande incluse. Terminato il
pranzo proseguiremo il nostro giro con gli esterni della Badia
Fiorentina, la Torre della Castagna, la Casa Museo di Dante (solo
esterno) Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, fino a giungere al
celebre Ponte Vecchio. La nostra passeggiata terminerà nel quartiere
di Santa Croce con ingresso e visita all’interno della Basilica. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - AREZZO / POPPI: Prima colazione in hotel. Partenza
per Arezzo, incontro, con la guida e inizio delle visite con la Basilica
di San Domenico, dove si trova il famosissimo Crocifisso di Cimabue
Pistoia: Spedale del Ceppo
(la sua opera nota più antica e meglio conservata), la Cattedrale al cui
interno si trova la
Maria Maddalena di Piero della Francesca, il Palazzo Comunale in
esterno, il Palazzo Pretorio sempre in esterno, la Piazza Grande, sede
della Giostra del Saracino e cuore della Fiera Antiquaria di Arezzo, la
Pieve di Santa Maria (esterni) con la famosa Torre dalle Cento Buche,
la Piazza San Francesco con la omonima Basilica che ospita al suo
interno la Leggenda della Vera Croce, ciclo di affreschi di Piero della
Francesca, uno dei capolavori della pittura rinascimentale. Pranzo in
ristorante tipico bevande incluse. Nel pomeriggio, proseguimento per
Poppi per la visita del grazioso borgo, considerato uno dei più belli
d'Italia, e del celeberrimo Castello dei Conti Guidi dove Dante Alighieri
soggiornò durante l'esilio e compose il XXXIII canto dell'Inferno.
Trasferimento in
Firenze: il Bargello
hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - PIEVE DI ROMENA E IL SUO CASTELLO / STIA /
RIENTRO: Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Pieve di
Romena una delle più belle pievi romaniche, con un'affascinante
soluzione di abside semicircolare con doppio ordine di arcate e
all'interno colonne arricchite da incredibili capitelli del XII secolo. Il
Castello omonimo, una suggestiva "rovina" di quello che fu
"nobilissimo e turrito castello" appartenuto ai potenti Conti Guidi, dove
ospitarono il Divin Poeta il quale rimase talmente affascinato dalla
struttura della Torre delle Prigioni che la ripropose per il suo Inferno.
Poppi: il Castello
Proseguiremo quindi alla volta di Stia, delizioso borgo dove è nato il
famoso panno casentino, che avremo modo di vedere e acquistare!
Pranzo di fine viaggio in ristorante tradizionale, bevande incluse. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 740
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 110, doppia uso singola € 140
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale - Trattamento di pensione completa
con pranzi tipici in ristorante - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali - Ingressi
come segue (Firenze - Battistero, Bargello, Basilica di Santa Croce / Arezzo - affreschi della Basilica / Poppi - Castello dei
Conti Guidi e la Pieve di Romena) - Auricolari (radioguide) personali a disposizione per tutto il tour - Accompagnatore Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel. - La cena dell’ultimo giorno - Gli ingressi non indicati
come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota
include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 45 in camera doppia e € 55 in singola a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
L’ingresso alla Cattedrale, così come al Battistero di Firenze potrebbero essere soggetti a limitazioni sia nel numero
dei visitatori che nella possibilità di accedervi - L’ingresso alla basilica di San Francesco di Arezzo è contingentato
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