PISTOIA E
LA SVIZZERA PESCIATINA
14 - 15 NOVEMBRE 2020
PARTENZA DA MANTOVA

Pistoia, città di origine romana cinta a nord dalle montagne e incastonata nel verde dei
suoi vivai, è stata designata Capitale Italiana della Cultura per il 2017 sia per il suo
patrimonio artistico e architettonico sia per l'impegno con cui l'amministrazione cittadina
promuove e sostiene progetti e iniziative che ne valorizzano l'identità e le tradizioni. E’una
piccola città, ma anche uno scrigno di tesori artistici e monumentali. Il piccolo capoluogo
toscano è anche dotato di un singolare sistema di gallerie in sotterraneo unico nel suo
genere, oggi finemente restaurato e adibito a visite. Il percorso recuperato raggiunge una
lunghezza di 1200 metri, dei quali 650 aperti al pubblico. Passeggiare al suo interno è
un’esperienza affascinante dal punto di vista artistico e storico poichè da lì è possibile
ammirare la stratificazione architettonica che si è succeduta dal Rinascimento in poi.
In provincia di Pistoia si trova la cosiddetta “Svizzera Pesciatina”, una vasta area
montuosa costellata da antichi borghi risalenti all'alto medio evo, detti "castella", ognuno
con un carattere unico, pur rappresentando tutti il tradizionale villaggio toscano. Dai 62
metri sul livello del mare di Pescia, in circa 20 chilometri si arriva ad oltre 1000 metri.
E’una zona SIC (sito interesse comunitario) per il tipico ambiente carsico con flora e fauna
particolari e con spettacolari vedute che sembrano uscire da una fiaba. Oggi tutto è
rimasto intatto e il visitatore non può non rimanere ipnotizzato dalle bellezze artistiche e
naturali che questo posto, conosciuto da pochi, regala senza mai deludere.
Programma
1° giorno
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione sul pullman e partenza per Pescia. All’arrivo
incontro con la guida e visita della zona denominata “Svizzera Pesciatina”. Ci
soffermeremo in particolare a Castelvecchio, dove ammireremo la Pieve, e nel borgo di
Pietrabuona, dove visiteremo il Museo della Carta, un interessante opificio del settecento.
Al termine scenderemo a Pescia per il pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visiteremo la
cittadina e, successivamente, ci trasferiremo a Montecatini per la sistemazione in hotel, la
cena e il pernottamento.
2° giorno
Dopo colazione, partenza per Pistoia per la visita della città, con particolare riguardo al
Duomo, il Battistero, la Chiesa di S. Andrea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Pistoia sotterranea e successivo rientro a Mantova con arrivo previsto in serata. Fine dei
servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 20 PARTECIPANTI) €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PARTECIPANTI)

250,00

€ 235,00

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GTL a/r pedaggi e parcheggi inclusi
Sistemazione in hotel in camera doppia
Trattamento di mezza pensione con bevande
Servizio di guida per le visite come da programma
Ingressi e percorso guidato alla Pistoia sotterranea
Pranzi come da programma comprese bevande (acqua, vino e caffè)
Assicurazione medica

La quota non comprende: altri ingressi, se previsti, altri pasti e bevande non menzionate, mance,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Documenti: si ricorda che è necessaria la carta di identità non scaduta.
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 1° ottobre 2020 dietro versamento del saldo della quota
di partecipazione presso Agenzia Viaggi On the road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – Mantova
– tel 0376 337149. IBAN IT73U0311111503000000012181
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