
Menù
ANTIPASTI

Prosciutto di Parma e biroldo garfagnino 
Crostini misti alla toscana, palline ai funghi, crostone.

PRIMI
Polenta ai funghi, maccheroni garfagnini e tortelli al ragù

SECONDI
Pancetta saporita con patate al forno. 

Grigliata di carne mista con verdure fritte di stagione
DOLCI

Crostate  del Casone e frittele di neccio 
con ricotta del pastore

Vino, acqua e caffè

Dopo pranzo caldarroste... vino e… musica dal vivo

Toscana 1

Notiziario
CRAL Poste Aut. MBPA/C/0030/2016

Ritrovo dei partecipanti:
ore 7,15 Figline Valdarno - Stazione
ore 7,45 Firenze - Teatro Obihall

ore 7,30 Scandicci - Piazza Giovanni XXIII
ore 7,45 Firenze - Via S. Martini ang. via del Perugino

ore 7,30 Firenze - Piazza della Libertà (lato Fondiaria)
ore 7,45 Firenze - Stazione Leopolda

Sistemazione in pullman GT e partenza per Barga. Tempo li-
bero a disposizione. Si entra in città dalla Porta Reale, fa spic-
co una bella terracotta Robbiana. Subito oltre ha inizio la via 
di Mezzo che percorre tutto l’abitato fino alla Porta Macchia-
ia. Percorrendo le vie strette e tortuose possiamo ammirare 
la chiesa della SS. Annunziata. Il seicentesco palazzo Mor-
dini edificato nel 1595. Sul piazzale panoramico si innalza il 
Duomo (San Cristoforo) costruito a più riprese. Diverse sono 
le terrazze panoramiche che si affacciano sulla Garfagnana. 
Dopo la sosta a Barga, partenza per Casone di Profecchia. 
Ore 13 pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro nei 
luoghi convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI EURO 45,00
RAGAZZI 8-12 ANNI EURO 30,00  •  RAGAZZI 5-7 ANNI EURO 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. A/R, pranzo in ristorante con bevande comprese, accompagnatore, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

SIAMO RIPARTITI! 

Aldilà delle future decisioni che vorrà assumere l’Azienda, in accordo con le oo.ss. siamo ripartiti anche senza mezzi 
finanziari che ogni anno venivano erogati, facendo affidamento sulla collaborazione di alcuni colleghi in pensione 
e dei modesti mezzi ora disponibili.

Abbiamo presentato iniziative turistiche, visite guidate ai monumenti e musei fiorentini, attività ricreative e sportive, 
cercando di sensibilizzare il personale in servizio e in particolare i giovani.

Il Consiglio Direttivo del Cral Poste Toscana 1 è a completa disposizione per recepire i suggerimenti 
che ognuno di Voi vorrà esporre.

Ottobre 2016
Via del Mezzetta - 50135 Firenze

Tel. 055.612.04.74 - Fax 055.605.631
www.cralpostetoscana1.it - cralpostetoscana1@gmail.com

Orario Segreteria:
Lunedì e venerdì 14,30 / 18,00 • Mercoledì 9,00 / 13,00

Martedì, giovedì e sabato chiusura completa

Autunno in festa
Domenica 23 ottobre 

BARGA (Garfagnana) e CASONE DI PROFECCHIA (Passo delle Radici)
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Mercatini e Presepi a
VERONA, GARDA e ARCO

Visita guidata alla città di 

MANTOVA
8 - 10 DICEMBRE

1° giorno: FIRENZE - LUGAGNANO DI SONA (Verona)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabili e partenza con pul-
laman GT per Lugagnano di Sona. Arrivo in hotel. Dopo il pran-
zo in hotel partenza per Verona e tempo libero a disposizione 
per visitare (facoltativo) i presepi all’interno dell’Arena e il ca-
ratteristico mercatino di Norimberga in Piazza Dante. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LUGAGNANO DI SONA - GARDA - ARCO
Prima colazione in hotel e partenza per Garda. Tempo libero a 
disposizione. Pranzo libero e partenza per Arco. Il mercatino di 
Natale di Arco ti accoglie in un caldo clima di festa per grandi 
e piccini. Il trenino degli animali e gli artisti di strada animano il 
centro di Arco. Fare due passi tra le casette che circondano la 
Chiesa di S. Maria Assunta nel centro di Arco è sicuramente un 
piacevole modo per trascorrere qualche ora all’insegna della 
tradizione natalizia e assaporare un accogliente clima di festa. 
Nel tardo pomeriggio costeggiando il Lago di Garda, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LUGAGNANO DI SONA - MANTOVA - FIRENZE
Prima colazione in hotel e partenza per Mantova e visita gui-
data della cittadina. La città di Mantova è tra le mete di arte e 
cultura più ricche e famose d’Italia. Il suo centro storico è stato 
dichiarato tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO, per via dei 
suoi molteplici monumenti, delle grandi opere artistiche con-
servate al loro interno e per i magnifici scenari naturali e si 
trovano intorno alla città. Il simbolo della città di Mantova è 
di sicuro la Chiesa Rotonda di San Lorenzo, situata in piazza 
Erbe. La Chiesa è stata edificata nell’ XI secolo dai Longobardi. 
Come dice il nome la chiesa di San Lorenzo è di pianta circola-
re, costituita da mattoncini e con uno stile a metà tra il gotico ed 
il romanico. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio rientro 
nei luoghi convenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in pullman gt; 2 
pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in camere doppie; trattamento 
di una pensione completa + mezza pensione; 1 pranzo in 
ristorante; guida per la visita Mantova; assicurazione medico e 
bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, 
ingressi vari, bevande ai pasti; in genere tutto quanto non 
riportato alla voce “la quota include”.

SPECIALE CRAL POSTE

MERCATINI DI NATALE A 
SALISBURGO E CASTELLO 

HERRENCHIEMSEE 
8 - 10 DICEMBRE

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - SALISBURGO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in bus 
Gt per Salisburgo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Sa-
lisburgo, visita della città, situata sulle rive del fiume Salzach, 
di particolare interesse la Cattedrale, la Casa di Mozart, ecc.. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO - CHIEMSEE
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per il Lago di 
Chiemsee. Arrivo a Prien ed imbarco sul battello che porta a 
Herreninsel (l’isola degli uomini) per la visita del castello di 
Herrenchiemsee, residenza estiva di Ludovico II costruita ad 
immagine e somiglianza della Villa di Versailles, ed è patrimo-
nio dell’umanità dell’UNESCO e fu abitato dal re per soli 12 
giorni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento ver-
so l’isola Fraueninsel (Isola delle donne) chiamata così perché 
ospita tuttora un convento di Monache Benedettine, visita del 
Mercatino di Fraueninsel , che è un Mercatino di Natale unico 
e singolare in tutto il mondo, oltre 50 bancarelle espongono 
l’artigianato più pregiato locale. Rientro a Salisburgo. Cena e 
pernottamento in hotel.
3° giorno: SALISBURGO - FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite 
individuali e per gli acquisti nelle animate vie del centro e i ca-
ratteristici mercatini di Natale.  Pranzo libero. Partenza per il 
rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; 2 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle in 
camere doppie; trattamento di mezza pensione; 1 pranzo in 
ristorante; Guida per la visita Chiemsee + battello per Chiemsee; 
assicurazione medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, 
ingressi vari (castello Herrenchiemsee € 10,00)  bevande ai 
pasti - altri pasti; in genere tutto quanto non riportato alla voce 
“la quota include”.
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SPECIALE CRAL POSTE
CAPODANNO A 
RIOLO TERME

30 DICEMBRE - 1 GENNNAIO

GRAND HOTEL TERME****
Il Grand Hotel delle Terme, elegante quattro stelle, è situato 
all’interno del Parco secolare delle Terme di Riolo per offrire 
ai suoi Ospiti un elegante oasi di relax e benessere. Dimora 
storica dal 1870, sintesi di classe ed armonia.                      
 
1° giorno: FIRENZE / RIOLO TERME
Ritrovo dei partecipanti nel primo pomeriggio e partenza dai 
luoghi prestabiliti con pullman G.T. per Riolo Terme. Sistema-
zione in Hotel cena e pernottamento (la serata sarà allietata 
con musica e ballo)
2° giorno: RIOLO TERME / BRISIGHELLA / RIOLO TERME
Dopo la prima colazione in hotel partenza per BRISIGHELLA  
e visita guidata alla Cittadina, fortilizio medioevale/rinascimen-
tale posto su uno dei tre colli che dominano il borgo. Costitui-
sce un pregevole esempio di architettura militare del periodo di 
transizione tra Medioevo e Rinascimento.
A un chilometro da Brisighella, in direzione Firenze, si trova la 
Pieve di San Giovanni in Ottavo, chiesa romanica (con cripta 
di origine romana) così denominata perchè situata all’ottavo 
miglio romano dalla via Emilia. In centro storico si ammira la 
“Via degli Asini” strada sopraelevata e coperta di origine me-
dioevale, una preziosità architettonica unica al mondo. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio in attesa del Cenone di 
fine anno visita guidata alla ROCCA di RIOLO, antica roccafor-
te della Valle del Senio, sorse insieme al suo borgo sul finire 
del XIV secolo, come presidio per opera della città di Bologna. 
Nel 1388 infatti i Bolognesi, per rafforzare il proprio dominio, 
decisero di ampliare un “torrione” già esistente costruendo la 
Rocca. È una costruzione a pianta quadrangolare, un esempio 
interessante di fortificazione militare quattrocentesca, la quale 
assieme alla parte vecchia del paese è delimitata dalle mura. 
La Rocca fin dal 1472, sotto il dominio di Carlo II Manfredi, subì 
molte ristrutturazioni e rimaneggiamenti, conservando comun-
que una sua bellezza grandiosa e di sicuro effetto. Rientro in 
hotel e tempo a disposizione per prepararsi a festeggiare la 
fine dell’anno. Cenone e Gran Veglione in hotel con musica dal 
vivo. Pernottamento in hotel.
3° giorno: RIOLO TERME / FIRENZE
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeg-
giata oppure partecipare alla SANTA MESSA. Pranzo di Ca-
podanno in hotel. Nel pomeriggio rientro nei luoghi prestabiliti. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
(minima 35 partecipanti)

Supplemento singola al giorno € 10,00
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. A/R; 2 per-
nottamenti in hotel 4 stelle e trattamento di pensione complete 
dalla cena del 1 giorno al pranzo dell’ultimo incluse le bevande 
ai pasti; cenone e veglione in hotel; servizi guida come da pro-
gramma; accompagnatore; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra di carattere perso-
nale; In genere tutto quanto non menzionato nella quota com-
prende.

CAPODANNO A SORRENTO
CASERTA - COSTIERA AMALFITANA 

NAPOLI
30 DICEMBRE - 2 GENNAIO

1° giorno: FIRENZE - CASERTA - SORRENTO  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Caserta. 
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la 
guida e visita della Reggia, maestosa costruzione voluta da 
Carlo III di Borbone e realizzata nella metà del settecento, da 
L. Vanvitelli, proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Visita solo interna degli appartamenti reali, al termine trasfe-
rimento a Sorrento, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° giorno: SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA - SORRENTO 
1° colazione in hotel. Escursione intera giornata con guida in 
Costiera Amalfitana, conosciuta in tutto il mondo come la “Co-
stiera degli agrumi”, il tempo dei profumi e dei colori. Sosta ad 
Amalfi, con la visita del Duomo con il suo portone in bronzo 
lavorato a Costantinopoli, la cripta con le spoglie di S. Andrea 
e la Cappella Crocifisso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio pro-
seguimento delle visite con sosta a Positano e la splendida Ra-
vello. Rientro a Sorrento. Tempo a disposizione per prepararsi 
a festeggiare la fine dell’anno. Cenone e gran veglione in hotel, 
con musica dal vivo, fuochi d’artificio nello splendido golfo di 
Sorrento. Pernottamento in hotel.
3° giorno: SORRENTO - PRESEPE VIVENTE
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una pas-
seggiata oppure per partecipare alla Santa Messa. Pranzo de-
gustazione di capodanno in hotel. Nel pomeriggio visita a uno 
Presepe vivente della zona. Il presepe vivente mira a creare 
una tradizione natalizia e a trasmettere agli spettatori un viag-
gio emozionale attraverso antichi canti e mestieri campani oggi 
ormai scomparsi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: SORRENTO - NAPOLI - FIRENZE 
1° colazione in hotel. Partenza per Napoli. Arrivo, incontro con 
la guida e vista del centro storico di Napoli: Maschio Angioi-
no uno storico castello medievale e rinascimentale, Piazza del 
Plebiscito ubicata nel cuore della città in cui si affacciano im-
portanti edifici storici, Via Caracciolo, la Galleria Umberto una 
galleria commerciale costruita a Napoli tra il 1887 e il 1890. Il 
quartiere tipico Spaccanapoli con le botteghe artigiane dei pre-
sepi. Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
a casa. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
(minima 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 130,00
              
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt e a disposizione 
per tutta la durata del soggiorno; 3 pernottamenti in hotel cat 4 
stelle tutte camere con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo incluso 
bevande durante i pasti; cenone e veglione in hotel incluso 
spumante; servizio guida come da programma; escursione 
in Costiera Amalfitana con bus locale e guida; Assicurazione 
medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; 
Ingressi vari (Reggia di Caserta: ingresso appartamenti + guida 
+ auricolari € 15,00); In genere tutto quanto non riportato alla 
voce “la quota include”.
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CONTRIBUTO CRAL 5% CONTRIBUTO CRAL 5%

BUDAPEST
MERCATINI DI NATALE

8 - 12 DICEMBRE

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - MARIBOR
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore nei luoghi pre-
stabiliti e partenza in pullman GT per Maribor. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Passeggiata individuale per la vista della città. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: MARIBOR - BUDAPEST
Prima colazione in hotel, partenza per Budapest. Arrivo e pran-
zo in hotel. pomeriggio. Incontro con la guida e visita di Pest 
con la Piazza degli eroi, il  boschetto della città, l’opera Statale 
(dall’esterno), ecc.  Cena tipica in ristorante con musica folclo-
ristica. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° giorno: BUDAPEST 
1° colazione in hotel. Mattinata incontro con la guida e visita 
della città; il Castello, la Basilica di St. Stefano, la Chiesa Mat-
thia e il Bastione dei Pescatori. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio a disposizione per i mercatini di Natale. Ore 20.00 partenza 
per una minicrociera sul Danubio, cena a bordo bevande inclu-
se. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
l’Ansa del Danubio. Visita di Szentendre (Sant’Andrea), del 
museo di marzapane con degustazione di dolce e bevanda 
calda. Proseguimento per Visegrad per assistere allo spetta-
colo di giochi in costume (degustazione vino caldo e focaccia). 
Pranzo nel ristorante panoramico a Visegrad con menù tipico 
incluso le bevande. Rientro a Budapest resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: BUDAPEST / FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione e partenza per il rientro a casa. Soste durante 
il viaggio, pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento singola € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT A/R - e a 
disposizione come dal programma; 4 pernottamenti in hotel 
4**** incluso piscina termale a disposizione dei clienti; pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
incluso 01 cena sul battello con bevande + 01 cena folcloristica 
bevande comprese; servizio guida come da programma; 
assicurazione medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi vari e bevande ai pasti 
(salvo ove menzionato); tutto quello non specificato nella  voce 
“la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Le Balze Viaggi

IL PAESE DEL NATALE
SANT’AGATA FELTRIA

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in 
pullman G.T. per Sant’agata Feltria. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo e tempo a disposizione nel “Paese del Natale”: duran-
te il mese di Dicembre Sant’Agat Feltria è diventata ormai un 
appuntamento fisso per tutti gli appassionati di mercatini na-
talizi, ospitando più di cento standisti che offrono le idee più 
originali e raffinate per decori ed idee regalo natalizie. Tutto ciò 
si svolge in un’atmosfera fiabesca al suono tradizionale delle 
zampogne che fanno da sottofondo ai suggestivi presepi arti-
gianali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della 
passeggiata per i Mercatini: nella Piazza del Mercato si trova la 
Casa di Babbo Natale (al quale i bambini potranno consegnare 
le loro letterine) e degli Elfi, intorno alla quale vengono organiz-
zate numerose manifestazioni per i piccoli con  renne in carne 
ed ossa che trascinano una slitta guidata da un vero lappone. 
All’interno della manifestazione si svolgono spettacoli legati ad 
antiche tradizioni come il Teatro dei Burattini e gli Zampognari 
di Corassai. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  65,00
(minimo 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; Pranzo in 
ristorante; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; 
Eventuali ingressi; In genere tutto quanto non riportato alla voce 
“la quota include”.

Organizzazione tecnica: Le Balze Viaggi
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BARCELLONA
MONTPELLIER-FIGUERES-GIRONA

3 - 7 GENNAIO

1° giorno: VALDARNO - FIRENZE - MONTPELLIER
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman g/t  per la Spa-
gna. Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libe-
ro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Montpellier. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MONTPELLIER - FIGUERES - GIRONA - LLO-
RET DE MAR
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Spagna. 
Sosta a Figueres, incontro con la guida e visita del Teatro-Mu-
seo di Salvador Dali. Pranzo libero. Proseguimento per Giro-
na, arrivo e visita del centro storico, cuore della città fondata 
dai romani, raccoglie i monumenti più importanti, circondati 
dall’imponente cinta muraria. Visita della Cattedrale di Santa 
Maria, del Ponte, dei vecchi pescatori, del ghetto ebraico. In 
serata arrivo a Lloret de Mar, rinomata località turistica della 
Costa Brava. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel 
3° giorno: LLORET DE MAR - BARCELLONA - LLORET 
DE MAR
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Intera gior-
nata visita guidata: la Sagrata Familia ( ingresso da pagare 
in agenzia); il Passeig de Gracia con gli esterni di Casa Batlò 
e la Pedrera, importanti opere di Antonio Gaudì il piu’ famoso 
ed estroverso architetto spagnolo; il Barrio Gotico con la Cat-
tedrale e la bellissima Plaza de Rey; il Parco Guell, altra ec-
cezionale opera di Gaudì. Pranzo con cestino fornito dall’ho-
tel. In serata rientro a Lloret de Mar, cena e pernottamento. 
4° giorno: LLORET DE MAR - BARCELLONA - LLORET 
DE MAR
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di 
Barcellona: la Collina del Montjuic con il villaggio Olimpico; 
il monumento a Cristoforo Colombo; Barceloneta; Piazza di 
Spagna etc. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione per shopping, in Placa de 
Catalunya e la Ramblas l’arteria più animata della città. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: LLORET DE MAR - FIRENZE - VALDARNO
Prima colazione in hotel. Mattina partenza per il viaggio di 
ritorno. Sosta per il pranzo con il cestino fornito dall’hotel. Cena 
libera. Arrivo previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t e a 
disposizione come da programma; 01 notte a Montpellier + 03 
notti a Lloret De Mar Hotel cat. 3-4 stelle; trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (escluso 
pasto del 2° giorno) bevande comprese; servizio guida come da 
programma; assicurazione medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi dove previsti: Sagrada 
Familia € 18,00 circa da pagare in agenzia; Altri pasti; Mance, 
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella 
quota comprende.

Organizzazione tecnica: Le Balze Viaggi

CAPODANNO IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO

1° giorno: ALDARNO - FIRENZE - LIGNANO - REDIPUGLIA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in 
pulman g.t. per Lignano. Soste lungo il percorso. Arrivo, siste-
mazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Pomeriggio 
vista del Sacrario di Redipuglia, i cui gradoni custodiscono le 
urne con i resti dei Caduti noti; sulla sommità della scalea la 
cappella votiva e le due grandi tombe comuni con i resti dei Ca-
duti ignoti. Proseguimento del percorso all’aperto tra le prime 
linee italiana e austriaca del 1915, poi divenuta retrovia italiana 
nel periodo 1916-1917, per vedere le varie tipologie di trincee 
del Carso Isontino. La visita si conclude con il Museo della Ter-
za Armata. Rientro in hotel,  cena e pernottamento in Hotel. 
2° giorno: LIGNANO - TRIESTE 
1° colazione in hotel. In mattinata partenza per Trieste. Arrivo, 
incontro con la guida e visita della città,  il Castello di San Giu-
sto con la sua Basilica; la Chiesa di San Silvestro; la Piazza 
della Borsa, di forma triangolare e il Palazzo Carciotti  in stile 
neoclassico, il più bello della città. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio continuazione della visita della città ed eventualmente 
del Castello Miramare (ingresso facoltativo). Rientro in  hotel. 
Rientro . Tempo a disposizione per i prepararsi a festeggiare la 
fine dell’anno. CENONE E VEGLIONE. Pernottamento. 
3° giorno: LIGNANO - GRADO
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per partecipa-
re alla Santa Messa o per una passeggiata. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio partenza per Grado, incontro con la guida e visi-
ta della città, che  Oltre all’importanza storica e culturale, te-
stimoniata dalla Città Vecchia e dai molti monumenti storici. 
Grado è universalmente conosciuto per le sue belle spiagge e 
per le sue terme marine. La “Rassegna dei Presepi” in laguna: 
espressione di creatività urbana e sentita spiritualità, oltre 100 
presepi saranno allestiti nelle calli e nelle piazze, nel porto e in 
laguna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: LIGNANO - AQUILEIA - PALMANOVA
1° colazione in hotel. Partenza per Aquileia. Arrivo, incontro 
con la guida e visita ai resti di quella che fu per importanza 
la quarta città italiana ai tempi di Augusto. Visita alla splendi-
da basilica con i mosaici pavimentali del IV secolo, alle Cripte 
(euro 3,00 ridotto gruppi) e agli scavi del Foro, del porto fluviale 
romano e di ville romane. Trasferimento a Palmanova e visita 
del centro storico, passeggiata attraverso le fortificazioni, Piaz-
za Grande, Duomo, Monte di Pietà. Pranzo in ristorate. Po-
meriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il viaggio. 
Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento camera singola € 60,00
   
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt e a disposizione 
come da programma; 3 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle tutte 
camere con servizi privati; Pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo dell’ultimo; Cenone e veglione di fine anno 
in hotel; bevande ai pasti; servizio guida come da programma; 
accompagnatore; assicurazione medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, 
ingressi, castello di Miramare facoltativo;in genere tutto quanto 
non riportato alla voce “la quota include”.

Organizzazione tecnica: Le Balze Viaggi

CONTRIBUTO CRAL 5% CONTRIBUTO CRAL 5%
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TOUR DELL’IRAN: 
L’ANTICA PERSIA 

15 - 24 FEBBRAIO 2017

1° GIORNO: FIRENZE - TEHERAN
2° GIORNO: TEHERAN - SHIRAZ
3° GIORNO: SHIRAZ
4° GIORNO: SHIRAZ - YAZD
5° GIORNO: YAZD
6° GIORNO: YAZD - NAIN - ISFAHAN
7° GIORNO: ISFHAN
8° GIORNO: ISFHAN
9° GIORNO: ISFAHAN - TEHERAN
10° GIORNO: TEHERAN - FIRENZE

OPERATIVI VOLI:  
Compagnia aerea: Lufthansa
15/02 FIRENZE - FRANCOFORTE 14.40-16.20
 FRANCOFORTE - TEHRAN 17.20-00.40 di giorno 16/02
23/02  TEHRAN - MONACO 06.40-09.15
 MONACO - FRANCOFORTE 10.00-11.10
 FRANCOFORTE- FIRENZE 12.30-13.55

HOTEL PREVISTI (o similari):
Tehran: Evin Hotel 4* / Yazd: Safaeih Hotel 4*

Shiraz: Parsian Hotel 4* / Isfahan: Ali Qapu Hotel 4*

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.050,00
(minimo 15 partecipanti)

Tasse aeroportuali € 297,00
Visto € 95,00

Assicurazione medico bagaglio annullamento € 80,00
Supplemento singola € 480,00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Firenze a/r in classe eco-
nomica; Volo interno da Tehran a Shiraz; Trasferimento da/per l’aero-
porto; Sistemazione negli hotel indicati (o similari) in camera doppia; 
Trattamento di pensione completa; Trasporto in bus GT durante il tour; 
Visite ed escursioni come da programma; Guida parlante italiano dal 
primo all’ultimo giorno; Ingressi come da programma; Una bottiglia di 
1⁄2 litro di acqua minerale al giorno; The o caffè; Soft drink durante i 
pasti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto; Assicurazione medico bagaglio 
annullamento; Tasse aeroportuali; Mance per guida e autista; Extra 
di carattere personale; Tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Sognare Insieme Viaggi

TOUR INDIA: 
RAJASTHAN CLASSICO 

10 - 20 MARZO 2017

1° GIORNO: ITALIA - DELHI 
2° GIORNO: DELHI  
3° GIORNO: DELHI 
4° GIORNO: DELHI - AGRA 
5° GIORNO: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
6° GIORNO: JAIPUR
7° GIORNO: JAIPUR - JODHPUR
8° GIORNO: JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
9° GIORNO: UDAIPUR
10° GIORNO: UDAIPUR - DELHI 
11° GIORNO: DELHI - ITALIA

OPERATIVI VOLI: 
Compagnia aerea: Swiss Air 
10/03 FIRENZE-ZURIGO 09.50-11.10
 ZURIGO - DELHI 12.40-00.45 di giorno 11/03 
20/03  DELHI-ZURIGO 09.50-11.10
 ZURIGO - FIRENZE 07.55-09.05

HOTEL PREVISTI (o similari) di cat. 4*:
Delhi: The Hans / Agra: Howard Plaza  / Jaipur: Park Prime

Jodhpur: Park Plaza / Udaipur: Bhairavgarh 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.600,00 
(minimo 15 partecipanti)

Tasse aeroportuali € 320,00 / Visto € 80,00 
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 60,00 

Supplemento singola € 375,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Firenze a/r; Volo interno da 
Udaipur a Delhi; Trasferimento da/per gli aeroporto in India; Sistemazio-
ne negli hotel indicati (o similari) in camera doppia; Trattamento di mezza 
pensione; Bus durante le visite e le escursioni come da programma; Vi-
site ed escursioni come da programma; Guida parlante italiano durante 
le visite; Ingressi come da programma; Giro in barca a Udaipur; Jeep 
Safari al Villaggio Bishnoi; Giro in rickshaw alla Vecchia Delhi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; Visto; Assicura-
zione medico bagaglio annullamento; Pranzi; Bevande ai pasti; Mance; 
Facchinaggi; Extra di carattere personale; Tutto ciò non espressamen-
te indicato ne “La quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Sognare Insieme Viaggi

Per programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria del 
CRAL Poste o sul sito www.cralpostetoscana1.it
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GRANTOUR 
DELL’ALBANIA 

23 APRILE - 1 MAGGIO 2017

1° GIORNO: ITALIA - TIRANA 
2° GIORNO: TIRANA - SCUTARI - KRUJA - TIRANA 
3° GIORNO: TIRANA - DURAZZO - BERAT 
4° GIORNO: BERAT - ARDENICA - VALONA 
5° GIORNO: VALONA - MONASTERO DI ZVERNEC 

BUTRINTO - SARANDA
6° GIORNO: SARANDA - MONASTERO DI 

MESOPOTAM - OCCHIO AZZURRO 
 ARGIROCASTRO
7° GIORNO: ARGIROCASTRO - VOSKOPOJA 

KORCA
8° GIORNO: KORCA - POGRADEC - ELBASAN 

TIRANA 
9° GIORNO: TIRANA - ITALIA 

OPERATIVI VOLI:
23/04 FIRENZE - ROMA FIUMICINO 07.00-07.50
 ROMA FIUMICINO - TIRANA 09.25-10.50
01/05  TIRANA - ROMA FIUMICINO 11.40-13.05
 ROMA FIUMICINO - FIRENZE 14.15-15.15

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 955,00
(minimo 35 partecipanti)

Tasse aeroportuali € 135,00 
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 45,00 

Supplemento singola € 180,00

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Firenze A/R; Tran-
sfer da/per l’aeroporto in Albania; Sistemazione in camera dop-
pia in hotel 4*, 4* boutique, 3* superior; Trattamento di mezza 
pensione; Trasporto in autobus con aria condizionata; Visite ed 
escursioni come da programma; Guida parlante italiano duran-
te le visite; Ingressi come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali; Assicura-
zione medico bagaglio annullamento; Pranzi; Bevande ai pasti; 
Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Sognare Insieme Viaggi

Per programmi dettagliati rivolgersi alla Segreteria del 
CRAL Poste o sul sito www.cralpostetoscana1.it

MSC OPERA
CUBA - GIAMAICA

ISOLE CAYMAN
MESSICO

11 - 18 NOVEMBRE 2017
Porto d’imbarco: L’Avana, Cuba

  
 INTERNA BELLA:  € 409,00
 INTERNA FANTASTICA:  € 449,00 
 VISTA MARE BELLA:  € 499,00
 VISTA MARE FANTASTICA:  € 569,00
 BALCONE FANTASTICA:  € 729,00

Tasse Portuali: € 140,00
Assicurazione: € 48,00

Volo da Roma Fiumicino: € 885,00
Ragazzi 13-17 anni in cabina con 2 adulti: €239,00

Ragazzi fino a 13 anni: solo le tasse + volo

LA QUOTA COMPRENDE; Sistemazione in cabina prescelta - 
Trattamento di pensione completa - Serata di Gala - Attività di 
animazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo - Tasse Portuali - Assicu-
razione - Quote di servizio - Bevande - Escursioni a terra - Tutto 
ciò non indicato ne “La quota comprende”.

Organizzazione tecnica: Sognare Insieme Viaggi
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SPECIALE PENSIONATI POSTE ITALIANE
Chalet Bellariva - Lungarno Colombo, 11 - Firenze

Martedì 20 dicembre ore 12,00

Ritroviamoci....

RICREATIVA

SPORT: Calcio
MERMORIAL CLAUDIO SGHERRI

1a classificata CRAL Poste Toscana 1

UN GIORNO ALL’ABETONE
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO e MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti: ore 6,00 casello A1 Incisa Valdarno, ore 6,30 ObiHall, ore 6,45 Stazione Leopolda, 
ore 7,00 via Simone Martini ang. via Perugino. Rientro previsto in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00 (promozionale)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, skipass per impianti Ovovia e Pulicchio; pranzo 
in ristorante partenza Ovovia o arrivo funivia gomito che comprende 1 primo, 1 secondo e bibita; 
accompagnatore; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

SPORT: Sci

Antipasto toscano
Risotto alla zucca gialla
Penne alla carrettiera

Tagliata con patate arrosto
Panettone e pandoro

Vino in bottiglia
Acqua e spumante

Caffè 
Quota di partecipazione € 20,00 

È gradita la prenotazione

Vi aspettiamo martedì 20 dicembre dalle ore 
12 in poi nella nostra sede di Bellariva. Questo 
sodalizio metterà a disposizione un ricco buffet 
per tutti quelli che vorranno partecipare a que-
sto incontro conviviale. Un modo per rincon-
trarci... un modo per scambiarsi un saluto... un 
modo per stare insieme!

Ti aspettiamo...
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SPORT: Trekking
UNA COLLABORAZIONE CON TREKKING ITALIA PER DARE VITA 

A UN GRUPPO TREKKING DEL CRAL

Il CRAL e la Sezione Toscana dell’Associazione Trekking Italia, attiva da più di 
30 anni, hanno definito un rapporto di collaborazione per promuovere l’escur-
sionismo a piedi. Camminare, nell’incanto della natura o nei sentieri del mondo 
è un’attività salutare per il fisico e lo spirito, sempre più diffusa. Non richiede im-
pegni particolari come le discipline sportive. Bastano un paio di scarpe robuste, 
degli indumenti per stare all’aperto, la voglia di andare sui sentieri in amicizia 
con altri. Dalla collaborazione è nata la proposta di costituire un gruppo di ap-
passionati del Trekking all’interno del nostro CRAL. Gli aderenti riceveranno la 
tessera di Trekking Italia, che consente di partecipare alle attività escursionistiche 
proposte dalle diverse sedi dell’Associazione. Inoltre Trekking Italia organizzerà 
apposite attività per il Gruppo Trekking del CRAL, che prenderanno avvio Do-
menica 13 Novembre con una escursione in Valdorcia.

Domenica 13 novembre
Escursione a piedi 

SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA
per la costituzione del Gruppo Trekking

Un bellissimo itinerario. Dopo una sosta a S.Quirico, da Rigo, a un paio di chilometri dal paese, rag-
giungereno la chiesetta di Vitaleta, che prende il nome di “vita lieta” da una festa campestre che si 
teneva la terza domenica dopo Pasqua. Per strade sterrate e dolci ondulazioni proseguiremo verso una 
delle più belle chiese romaniche della Toscana, San Vito a Corsignano, che presenta paramenti sculto-
rei con motivi cristiani e sorprendenti simboli di una arcaica religiosità popolare. In breve arriveremo 
a Pienza, la città che Papa Pio II trasformò con il Rossellino e altri artisti in un capolavoro rinascimen-
tale: Dopo la visita e la sosta pranzo riprenderemo la strada del ritorno verso Rigo, attraversando la 
vallata, segnata da coltivi e  isolati cipressi.

Escursione facile, aperta a tutti
Lunghezza percorso km. 13
Tempo di percorrenza 5 ore
dislivello salita/ discesa 250 m

Trasferimento con BUS privato
Ritrovo dei partecipanti: 
- ore 7,45 Stazione Leopolda 
- ore 8,00 Piazzale di Porta Romana
Pranzo al sacco 

Al termine dell’escursione merenda-cena nell’agriturismo “Il Rigo”.
Ritorno  Firenze per le ore 19,30. Non occorre altro...

LA GIORNATA È GRATIS

Per il programma completo autunno/inverno di Trekking Italia, visitare il sito 
www.cralpostetoscana1.it
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!
Giovedì 20/10/2016

Nuovo Museo dell’Opera 
del Duomo

Giusto un anno fa riapriva il Museo dell’Opera del Duomo, che 
conserva la maggiore collezione al mondo di scultura sacra 
medievale e rinascimentale fiorentina, oltre alle oreficerie e alle 
pitture che si trovavano nel complesso del centro religioso del-
la città.
Il Museo è rimasto chiuso al pubblico per oltre 2 anni; inte-
ramente rivisto e restaurato è stato anche ingrandito grazie 
all’acquisizione dell’antico Teatro degli Intrepidi adiacente allo 
stabile originario.
750 opere tra cui i capolavori dei maggiori artisti del tempo: 
Donatello, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia, 
Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Andrea Pollaiolo, Andrea 
del Verrocchio e molti altri; 25 sale su 3 piani, con un innovativo 
e spettacolare allestimento in grado di valorizzare capolavori 
unici al mondo come la Pietà di Michelangelo, la Maddalena 
ed i Profeti di Donatello, le Cantorie di Luca della Robbia e 
Donatello, la leggendaria Porta del Paradiso del Ghiberti e la 
restaurata Porta Nord dello stesso artista… 
Spettacolare la sala maggiore del museo (mt 36x20x20) che 
ospita la ricostruzione a grandezza naturale dell’antica facciata 
del Duomo di Firenze realizzata da Arnolfo di Cambio a partire 
dal 1296, mai finita e distrutta nel 1587.

Incontro: ore 15.30 ingresso Museo (piazza del Duomo, 9)
Costo biglietto: € 15,00 

Lunedì 07/11/2016
Museo degli Innocenti (MUDI)

L’Istituto degli Innocenti è un luogo che evoca immediatamente 
il Rinascimento a Firenze.
Con grande lungimiranza l’Arte della Seta, tra le più ricche cor-
porazioni fiorentine, fornì agli inizi del Quattrocento il sostegno 
finanziario alla realizzazione dello “Spedale” destinato ad ac-
cogliere, accudire e tutelare l’infanzia abbandonata e in difficol-
tà. Lo Spedale era uno dei primati fiorentini proprio nell’ambito 
delle istituzioni civili, e anche per il progetto architettonico si 
guardò all’avanguardia: Filippo Brunelleschi creò praticamente 
il modello dell’edificio a destinazione caritatevole o assisten-
ziale.
Il rinnovato Museo degli Innocenti racconta, con opere d’arte, 
architettura e memoria documentaria, l’unicità di questo luogo, 
che da quel 5 febbraio 1445 quando venne accolto il primo 
gittatello non ha mai smesso di occuparsi di infanzia e famiglia.
Numerosi sono gli artisti che lavorarono per l’istituzione e di 
cui abbiamo le opere nel museo: Sandro Botticelli, Luca della 
Robbia, Domenico Ghirlandaio solo per citare i più famosi.
Il restauro del complesso ha permesso il recupero di spazi di-
menticati, come il Verone quattrocentesco nato come stendito-
io ed oggi Caffetteria con vista unica.

Incontro: ore 15.30 piazza Santissima Annunziata, al mo-
numento equestre
Costo del biglietto: € 5,00

Prenotazioni presso il CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) 
versando la quota di Euro 3,00 + costo del biglietto

Martedì 22/11/2016
Palazzo Strozzi,

Mostra “Ai Weiwei. Libero”

La Fondazione palazzo Strozzi si apre sempre di più all’arte 
contemporanea, e così verremo a “incontrare” - per la prima 
volta in mostra in Italia - uno degli artisti più significativi dei 
nostri giorni, forse il più provocatore e impegnato.
Ai Weiwei (Pechino, 1957) artista dissidente ed icona della 
lotta per la libertà di espressione, è noto a livello interna-
zionale per l’unione tra attivismo politico e ricerca artistica. 
Palazzo strozzi per la prima volta verrà utilizzato come uno 
spazio espositivo unitario, e sarà letteralmente invaso da 
nuove produzioni e opere storiche dell’artista.
La mostra proporrà un percorso tra installazioni monumen-
tali, sculture e oggetti-simbolo della sua carriera, video e 
serie fotografiche dal forte impatto politico e simbolico. Dal 
periodo newyorkese degli anni ‘80/’90 quando scoprì l’arte 
di Andy Wharol e Marcel Duchamp alle grandi opere de-
gli anni Duemila fatte di assemblaggi di materiali e oggetti 
come biciclette o sgabelli, fino alle opere politiche e contro-
verse che hanno segnato gli ultimi tempi della sua produ-
zione.

Incontro: ore 15.30 cortile di palazzo Strozzi
Costo del biglietto: € 11,50

Martedì 06/12/2016
Museo della Specola

Nacque nel 1771 come Imperial Regio Museo di Fisica e 
Storia Naturale per volere del Granduca Pietro Leopoldo 
di Asburgo-Lorena che vi volle riunire tutte le “curiosità na-
turali” e gli strumenti di fisica separandoli dalle collezioni 
artistiche con cui avevano fino ad allora convissuto. 
Fu aperto al pubblico già nel 1775, cosa che lo rende il mu-
seo scientifico più antico d’Europa, e suddiviso in seguito in 
diverse sezioni.
Deve il suo nome “Specola” al torrino per le osservazioni 
astronomiche che vi fu costruito nel 1789: in totale la su-
perficie del Museo è di 1200 mq suddivisa in 34 sale, 10 
delle quali dedicate alle famose cere anatomiche e 24 alla 
zoologia. 
Il suo vanto in effetti è la raccolta di queste cere, unica al 
mondo per quantità e bellezza dei pezzi: oltre 1400 realiz-
zati tra XVII e XIX secolo da famosi ceroplasti per illustrare 
l’anatomia umana e animale.

Incontro: ore 14.45 via Romana 17
Costo biglietto: € 6,00
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE!

Il prezzo include: servizio guida e auricolari per i gruppi di 30 persone
I costi dei biglietti possono subire variazioni

Mercoledì 11/01/2017
Nuovo Museo dell’Opera 

del Duomo

Poco più di un anno fa riapriva il Museo dell’Opera del Duo-
mo, che conserva la maggiore collezione al mondo di scultura 
sacra medievale e rinascimentale fiorentina, oltre alle orefi-
cerie e alle pitture che si trovavano nel complesso del centro 
religioso della città.
Il Museo è rimasto chiuso al pubblico per oltre 2 anni; inte-
ramente rivisto e restaurato è stato anche ingrandito grazie 
all’acquisizione dell’antico Teatro degli Intrepidi adiacente allo 
stabile originario.
750 opere tra cui i capolavori dei maggiori artisti del tempo: 
Donatello, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, Luca della Rob-
bia, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Andrea Pollaiolo, An-
drea del Verrocchio e molti altri; 25 sale su 3 piani, con un 
innovativo e spettacolare allestimento in grado di valorizzare 
capolavori unici al mondo come la Pietà di Michelangelo, la 
Maddalena ed i Profeti di Donatello, le Cantorie di Luca del-
la Robbia e Donatello, la leggendaria Porta del Paradiso del 
Ghiberti e la restaurata Porta Nord dello stesso artista… 
Spettacolare la sala maggiore del museo (mt 36x20x20) che 
ospita la ricostruzione a grandezza naturale dell’antica fac-
ciata del Duomo di Firenze realizzata da Arnolfo di Cambio a 
partire dal 1296, mai finita e distrutta nel 1587.

Incontro: ore 15.30 ingresso Museo (piazza del Duomo, 9)
Costo biglietto: € 15,00 

Giovedì 26/01/2017
Galleria dell’Accademia

Questo Museo fu costituito nell’ 800 con le collezioni artistiche 
patrimonio dell’Accademia del Disegno (fondata nel 1563) e 
dell’Accademia delle Belle Arti (fondata nel 1784).
Oltre a queste, a seguito della soppressione di alcuni Ordi-
ni religiosi da parte di Pietro Leopoldo di Lorena, vi confluì 
un gran numero di opere a carattere religioso provenienti da 
chiese e conventi della città e del contado.
Quindi la Galleria era essenzialmente Museo di pittura reli-
giosa fiorentina e toscana e costituiva un valido strumento 
didattico per gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti che è 
proprio adiacente.
Ma l’arrivo nel 1875 del David da Piazza della Signoria, e poi 
di altre statue di Michelangelo (i cosiddetti Prigioni e la Pietà 
di Palestrina) la trasformò in uno dei musei più famosi del 
mondo: una delle opere-mito della storia dell’arte mondiale 
ebbe qui la sua dimora definitiva, lasciando all’esterno delle 
copie in replica che continuano la propagazione dell’icona.
Inoltre, in alcune sale separate dal resto, si trova un interes-
santissimo nucleo di strumenti musicali antichi, già posseduti 
dai Granduchi Medici, tra cui due Stradivari del XVII sec.

Incontro: ore 15.30 ingresso Museo (via Ricasoli, 60)
Costo del biglietto: € 8,00 (gratuito sotto i 18 anni)

Lunedì 13/02/2017
Basilica di Santo Spirito

La Basilica di Santo Spirito, cuore di tutto il quartiere, vivace 
e animato non solo dai turisti, fu fondata dagli Agostiniani, 
ordine religioso giunto a firenze nel XIII secolo. Dopo un 
inizio defilato e modesto, venne interamente ricostruita su 
progetto di Filippo Brunelleschi a spese delle principali fa-
miglie di quella parte della città che era in quegli anni pullu-
lante di attività redditizie. 
Divenne scrigno di opere d’arte sacra concepite a gloria di 
tali famiglie, che ingaggiarono i grandi artisti del Rinasci-
mento che vi lavorarono, tra cui ricordiamo Filippino Lippi, 
Sansovino, Cosimo Rosselli, Perugino, Rosso Fiorentino, e 
un diciottenne Michelangelo che vi lasciò un magnifico Cro-
cifisso ligneo umano e divino al tempo stesso, vera sintesi 
di arte e fede. 
Secondo la tradizione, Michelangelo scolpì nel legno il 
Crocifisso per regalarlo al Priore della Basilica in segno di 
riconoscenza: era grazie a lui che il giovane genio, insazia-
bile di conoscenza e di studio poteva accedere alle camere 
mortuarie del convento per studiare dal vero l’anatomia del 
corpo umano.

Incontro: ore 15.45 sagrato di Santo Spirito
Costo biglietto: gratuito

Martedì 28/02/2017
Galleria Palatina di Palazzo Pitti

Il quattrocentesco Palazzo di Luca Pitti fu acquistato nel 
1545 da Cosimo I dei Medici, che ne iniziò la ristrutturazione 
incaricando l’architetto e scultore Bartolomeo Ammannati.
Nel giro di pochi anni la corte medicea poteva lasciare l’anti-
co e austero Palazzo dei Priori (che venne dunque chiama-
to Vecchio) e stabilirsi in questo Nuovo..
Nel complesso monumentale del Palazzo, senza dubbio la 
Galleria Palatina rappresenta il museo più importante: la 
Quadreria cioè l’insieme dei quadri posseduti dai Grandu-
chi, prima i Medici e poi i Lorena, arricchisce un ambiente 
già straordinario per mobilio e decorazione.
I Lorena, veri Principi illuminati, dettero forma stabile alle 
collezioni iniziate dai Medici, allestendo secondo il loro gu-
sto cosmopolita le Sale destinate ai visitatori e ospiti illustri 
che potevano (a partire dal 1840) averne accesso. 
Tra tutte ricordiamo le Sale dei Pianeti con i loro splendidi 
soffitti barocchi e i cosiddetti Appartamenti Reali di Vittorio 
Emanuele II, alcuni dei massimi capolavori di Raffaello, al-
cuni dei più famosi ritratti di Tiziano e di Tintoretto, l’unico 
Caravaggio e le grandi tele di Rubens, Van Dick, Andrea del 
Sarto, Rosso Fiorentino……

Incontro: ore 15.30 portone centrale di Palazzo Pitti
Costo biglietto: € 8,50 (gratuito per minori di 18 anni)
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SEZIONE CULTURA 
• visite guidate

SEZIONE DONATORI 
SANGUE

SEZIONE FILATELIA

SEZIONE SPORT 
• calcio / calcetto 
• podismo

SEZIONE RICREATIVA

• Carnevale a Venezia

• Festa di Primavera a Livorno

• Lago di Garda

• Pasqua a Pompei

• Visite guidate

Sul prossimo numero

Fermate bus

Per i viaggi di gruppo sono previste
 le seguenti fermate:

•  Teatro Obihall (ex Saschall)
•  Stazione Leopolda
•  Via Simone Martini ang. Via del Perugino

Le nostre attività

Iscrizione CRAL Poste

Tessera annuale 
assicurativa 2016

FITEL-CRAL Poste Toscana 1 
Euro 10,00

OBBLIGATORIA per coloro 
che intendono partecipare 

alle attività del nostro sodalizio.

Per programmi dettagliati 

rivolgersi alla Segreteria 

del CRAL Poste 

o sul sito 

www.cralpostetoscana1.it
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Chalet 
Bellariva
RISTORANTE • PIZZERIA
Lungarno Colombo, 11 - FIRENZE

Tel. 055.667.082

DIPENDENTI E PENSIONATI 
POSTE ITALIANE

20% DI SCONTO
DA LISTINO (ESCLUSO PRANZI E CENE A PREZZO FISSO)

Prenotazioni per: Cerimonie, Compleanni, 
anniversari, Feste soCiali


