3 giorni: 31 maggio - 2 giugno 2014
programma di massima

Sabato 31 maggio
Alle ore 06.00 partenza da VERBANIA e dopo una sosta in autostrada arrivo a
MODENA, importante centro economico politico e culturale sulla Via Emilia nella fertilissima pianura tra i fiumi
Secchia e Tanaro. Incontro con la guida per la visita della città che fu capitale ducale estense. Alla fama del luogo
contribuisce anche la sua tradizione gastronomica e la passione sportiva che ha il suo vessillo nelle “rosse” Ferrari di
Maranello appena fuori porta. Visita del centro storico iniziando da Piazza Grande con al centro la Cattedrale dalla
bella torre campanaria detta la Ghirlandina, poi S. Vincenzo, il Palazzo Ducale, ecc. Dopo il pranzo in ristorante
proseguimento verso sud ed arrivo a MONTECATI TERME, elegante centro termale di livello europeo.
Sistemazione in hotel centrale, cena, serata libera e pernottamento.
Domenica 1 giugno
Piccola colazione e partenza per VOLTERRA posta solitaria sulle sommità delle
alture che separano le Valli del Cecina e dell’Era. Visita guidata della città di aspetto medioevale che vanta
notevoli monumenti. Si vedranno la bella Piazza dei Priori centro cittadino col massiccio Palazzo dei Priori con
merli, bifore e la Torre a doppio ballatoio, il Battistero ed il vicino Duomo romanico con il bel soffitto ligneo a
cassettoni, un notevole paliotto, il pergamo con 600 sculture del ‘200, una deposizione, un elegante ciborio e
l’affresco dei Magi. Pranzo in ristorante e proseguimento per SAN GIMIGNANO, straordinario borgo
caratterizzato da numerose torri medioevali, una delle mete più suggestive della Toscana col bel Duomo e la
spettacolare Piazza della Cisterna. Ritorno all’hotel per la cena, la serata libera ed il pernottamento.
Lunedì 2 giugno
Piccola colazione e partenza per LUCCA, vivace città racchiusa entro la caratteristica
cerchia bastionata di mura lunga ben 4 km. Il centro conserva monumenti medioevali di grande interesse tra cui il
Duomo di S. Martino dalla facciata romanica con un profondo portico e tre ordini di loggette, dominato dal campanile
merlato con quattro file di finestre; tra le numerose opere artistiche alll’interno custodisce la famosa Tomba
marmorea di Ilaria del Carretto di Iacopo delle Quercia, capolavoro assoluto della scultura italiana del ‘400 e nel
Tempietto del Volto Santo l’antico crocifisso ligneo ricordato anche da Dante. Poi si vedrà Via del Battistero coi
negozi di antiquariato, S. Giusto, Piazza S. Michele in Foro con la bella chiesa pisano-lucchese, la tortuosa Via
Battisti, S. Frediano dalla nobilissima facciata. Si giungerà poi all’Anfiteatro Romano la cui arena è stata trasformata
nella pittoresca singolarissima Piazza del Mercato. Dopo il pranzo in ristorante inizio del
viaggio di ritorno lungo il Mar Tirreno con arrivo ad VERBANIA previsto in tarda serata.

La quota individuale di €. 280 calcolata per almeno 35 partecipanti comprende:
LUCCA

-

Viaggio in autobus granturismo.
Pedaggi autostradali, parcheggi e tasse ZTL.
Sistemazione in hotel centrale 4 stelle a MONTECATINI TERME in camere doppie con servizi privati.
Tutti i pasti dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno.
Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua minerale).
Guide per le visite di Modena, Volterra, S. Gimignano e Lucca.
Ingresso al Duomo di Lucca.
Accompagnatore da Verbania.
Assicurazione infortuni.
La celebre tomba marmorea di Ilaria del Carretto

Supplemento camera singola €. 40.
Penalità in caso di annullamento del viaggio calcolata sull’intera quota (nessuna penale presentando un idoneo sostituto):
- 20% della quota fino a 30 giorni prima della partenza. - 40% della quota fino a 20 giorni prima della partenza.
- 60% della quota fino a 7 giorni prima della partenza. - Nessun rimborso per annullamenti negli ultimi 6 giorni.

