30 Settembre – 01 Ottobre
Pistoia capitale della Cultura, Montecatini il Parco delle
Farfalle di Collodi e Lucca

30 Settembre 2017
Ritrovo dei partecipanti a Muggio, Piazzale della Piscina alle ore 06:30, Lipomo 06:45, Como Piazzale
ore 07.00 e con il bus partenza per Pistoia. Arrivo incontro con la guida e visita di questa bellissima
città capitale della cultura 2017: piazza del Duomo, dove si affacciano il medievale Palazzo del
Comune, il Palazzo del Podestà, con il cortile riccamente ornato di affreschi, il Battistero,
caratterizzato dal rivestimento a marmi policromi bianco e verde di Prato, la Cattedrale, che sarà
visitata anche all'interno per ammirare preziose opere d'arte come la Croce dipinta di Coppo di
Marcovaldo e Salerno di Coppo e la Sacra Conversazione di Lorenzo di Credi (è facoltativo l'ingresso
all'interno della cappella che custodisce l'altare argenteo di S. Jacopo, capolavoro di oreficeria
medievale. L'accesso alla cappella prevede il pagamento di un biglietto € € 2.00 che può essere
acquistato anche sul posto), piazza della Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare di Pistoia,
sulla quale si affacciano ancora le antiche botteghe medievali, la chiesa romanica di S. Andrea, che
custodisce al suo interno il prezioso pulpito opera dell'artista Giovanni Pisano, capolavoro di scultura
medievale, la facciata dell'Ospedale del Ceppo ornata dal fregio in terracotta invetriata opera di
Giovanni della Robbia e Santi Buglioni, recentemente restaurato, via degli Orafi, che ricalca il tracciato
di un’antica via romana, sulla quale si affaccia l’elegante Galleria Vittorio Emanuele, splendido esempio
di arte liberty, la chiesa di S. Ignazio di Loyola, fatta costruire nel Seicento dal pistoiese Giulio
Rospigliosi, divenuto papa con il nome di Clemente IX, raro esempio in Toscana di barocco romano,
che custodisce all'interno il prezioso altare realizzato su disegno del Bernini, il dipinto con
l'Apparizione di Cristo a S. Ignazio, opera di Pietro da Cortona, e l'antico organo Hermans, realizzato
nel XVII secolo e ancora oggi funzionante, la Basilica della Madonna dell’Umiltà, caratterizzata dalla
imponente cupola rinascimentale ispirata a quella fiorentina di Santa Maria del Fiore. Pranzo libero in
corso di visita. Al termine, trasferimento a Montecatini Terme. Sistemazione nelle camere prenotate
al Nizza et Suisse Grand Hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per il relax nel bel centro
cittadino. Cena e pernottamento in hotel.
01 Ottobre 2017
Dopo la prima colazione in hotel, con il bus partenza per Collodi. Visita guidata al Giardino Garzoni
un incantesimo del ‘700, giunto pressoché intatto fino a noi. E’ il risultato di un lavoro durato due
secoli iniziato nel Cinquecento, che ha trasformato un orto e un boschetto da caccia affiancati alla
residenza di campagna dei Conti Garzoni in un monumento al gusto artistico e al ben vivere, alla
sapienza nell’uso dell’acqua e nella scelta delle piante. Un’architettura del paesaggio capace di
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sfruttare gli apparenti svantaggi del terreno ripido per trasformarli in elementi di meraviglia e unicità.
E’ un trionfo dello spirito illuminista e settecentesco, che attraverso i sensi e il piacere tendeva alla
conoscenza, ad una consapevolezza superiore. Di tutto questo, oggi ci rimane un monumento verde
unico in Europa, nato nella splendida stagione che ha dato vita ai giardini delle Ville Lucchesi, nel quale
si trovano echi ed ispirazioni comuni con giardini come quello della Reggia di Caserta o quello di
Wihlelmshohe a Kassel. Perdersi tra le meraviglie di questo luogo fantastico – fresche e suggestive
grotte artificiali, teatri ricavati da siepi di bosso, statue raffiguranti satiri, dei e dee, animali, personaggi
biblici o storici o folkloristici, fitti boschetti di bambù –sarà un’esperienza magica. Al termine della
visita trasferimento a Lucca. Pranzo libero. Alle ore 14.00 circa visita guidata della città: la prima meta
è la basilica di San Frediano, la piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca, Duomo che custodisce al suo
interno il famoso Volto Santo e lo splendido sarcofago marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da
Jacopo della Quercia. Passando poi la Piazza Napoleone arrivate alla piazza San Michele dove termina
la visita.

quota di partecipazione

€ 175,00

La quota comprende:
Viaggio a/r in Bus G.T con Par
01 notte presso Il Grand Hotel Nizza in pieno centro di Montecatini Terme, cuore della
Toscana, davanti allo stabilimento termale Excelsior e al parco cittadino, sul corso
principale di Montecatini Terme. Trattamento di mezza pensione con cena e prima colazione a
buffet, bevande incluse
Visita guidata di Pistoia
Visita guidata di Giardino Garzoni
Ingresso al Giardino
Visita guidata di Lucca
Ingresso al Duomo di Lucca
Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Supplemento singola € 20,00

PRENOTAZIONI A
Barbara: 031.5378907 Enrica: 338 4862957, Daniela: 333 350 4567, Elvira: 339 440 9692
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