25 · 26 Settembre 2021

25 SETTEMBRE 2021 - Sabato: VIGEVANO - SAN MINIATO - VICOPISANO - PISA
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per la To
scana. Arrivo nel territorio pisano per la visita guidata a San Miniato, antico ed importante centro impe
riale nel XII e XIII secolo posto su un colle tra Pisa e Firenze, che ha un nucleo storico allungato carat
terizzato da antiche chiese, come la Cattedrale risalente al XII sec. e diversi palazzi storici. Pranzo in
ristorante . Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate a Vicopisano, piccolo borgo medievale
che custodisce intatta la sua appassionante storia millenaria, posto all'estrema propaggine del monte
Pisano al centro di antichi traffici commerciali e di pellegrini (come la Via Francigena), che ha un centro
con vie strette, camminamenti lungo ·Ie mura, palazzi e torri, come la Rocca del Brunelleschi del XV
sec.. AI termine trasferimento a Pisa , sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel.

26 SETTEMBRE 2021 - Domenica: PISA - VIGEVANO
In mattinata visita con guida della città di Pisa, con il famoso "Campo dei Miracoli" conosciuto princi
palmente per la Torre pendente ma dove si trovano altri edifici di interesse storico-artistico come il Batti
stero ed il Duomo, passeggiata nel centro storico altrettanto ricco di monumenti sino ai rinomati Lungar
ni che costeggiano il fiume Arno. Sosta per il pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento delle
visite guidate in Pisa. AI termine trasferimento sul litorale pisano per una breve sosta a Torre del Lago
per una passeggiata libera lungo le rive del lago di Massaciuccoli dove abitò il compositore Puccini.
Partenza per Vigevano; cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata.
- N.B.: lo svolgimento delle visite potrebbe subire delle lievi variazioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 250
Di cui acconto di Euro 100 da versarsi all'iscrizione entro i/2611/2021

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 4 stelle) in camere doppie
con servizi, trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante nei giorni 25 e 26 settembre, visite con
guida, utilizzo di radioguide individuali, assicurazione sanitaria.
- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi a monumenti e musei, le mance, le tas
se di soggiorno (da pagarsi in loco se dovute), l'assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da sti
22 - 24).
pularsi unita mente all'iscrizione; con premio pari a €uro
- Supplemento camera singola Euro 30 (salvo disponibilità)
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti.
- /I foglio notizie con gli orari/luoghi dipartenza ed indirizzo hotel sarà a disposizione dei Sigg. Parteci
panti alcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede.
- Organizzazione tecnica : Made in Italy srf - Portoferraio (LI)
- L'iscrizione dovrà essere confermata entro i/26nJ2021 unitamente al versamento della intera quota di partecipazione 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione 2021 a disposizione dei richiedenti e con essa si
dichiara di essere a conoscenza delle regole e modalità di viaggio in pullman e in gruppo per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione.
Il presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti o nuove
regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite.
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI

centro turistico giovanile Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO
Tel.0381.88.150 (Orano: Lun-ven/9,30-12,30e
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