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Martedì, giovedì e sabato chiusura completa

CAPODANNO IN 
RIVIERA ROMAGNOLA

30 DICEMBRE / 1° GENNAIO
1° Giorno: FIRENZE / LIDI RAVENNATI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza . Arrivo in Hotel , drink di benvenuto. Si-
stemazione nelle camere e pranzo. .  A metà pomeriggio escursione a CESENATICO per ammirare, sul far della sera, il celebre 
Presepe Galleggiante illuminato esposto sulle antiche imbarcazioni a vela della Marineria. Ritorno in Hotel per la cena e 
pernottamento.
2° Giorno: LIDI RAVENNATI 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della Basilica di Sant’Apollinare in Classe. La Chiesa 
è stata definita il più grande esempio  di basilica paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa 
tutt’oggi preserva la bellezza della struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absida-
le  e gli antichi sarcofagi marmorei  dagli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. Rientro in Hotel per il pranzo.
Dopo pranzo partenza per  Santarcangelo di Romagna, per visitare un grande Presepe, dove , lungo un percorso di circa 200 
mt , all’interno delle nicchie scavate nell’arenaria vengono realizzate bellissime scene della natività – tratte dalla Bibbia – dotate 
di movimento automatico. Il Presepe, grazie anche alla scenografia, davvero particolare, è uno dei più suggestivi d’Italia e la 
bellezza misteriosa delle Grotte, creano un’atmosfera speciale e rendano Santarcangelo una vera e propria  “Città dei 
Presepi in Grotta”. Rientro in Hotel  e VEGLIONE DI CAPODANNO per festeggiare al meglio l’ingresso nel 2018. Il cenone sarà 
accompagnato da musica dal vivo  e la festa proseguirà per tutta la notte nella discoteca interna della struttura. Pernottamento.
3° Giorno: LIDI RAVENNATI / FIRENZE
Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata oppure partecipare alla Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio 
rientro nei luoghi prestabiliti.
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni

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

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
                                                                                                                          

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Sistemazione presso il Grand Hotel Azzurra Club 3° Sup. Pensione completa; 
Veglione di Capodanno. Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ acqua + drink di benvenuto all’arrivo. Visite come da programma. 
Accompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2 per persona per notte eccetto under 14; extra di carat-
tere personale; eventuali ingressi e tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

MENU TIPO DI SAN SILVESTRO
BUFFET DI ANTIPASTI: Assaggi di torte salate; Salmone in bella vista con salsa americana; Vitello tonnato; insalatina mista; Pol-
pettine appetitose; insalata di polipo patate e olive; insalata di riso con gamberi, ananas, mais, e verdure; Ruota di Grana Padano; 
Frittatine alle zucchine; Spiedini di salami, Spiedini mozzarella e pomodori; Quadretti di polenta ai porcini.
PRIMI PIATTI: Tagliatelle ai porcini; Paccheri ai gamberoni, rucola e pomodorini o radicchio.
SECONDI PIATTI: Cappone ripieno alle castagne; Filetto di bronzino alla mugnaia (o con salsa di melanzane); Sformato alla 
zucca; Patate duchessa.
DESSERT: Dolce del pasticciere dell’Hotel Antonio; Spumante; Panettone – frutta secca – frutta fresca.

Posti ancora disponibili!!!

Festa d’Autunno a PONTREMOLI-MULAZZO
DOMENICA 15 OTTOBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
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CITTÀ DELLA PIEVE E 
CASTIGLIONE DEL LAGO

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Ritrovo dei partecipanti:
ore 07,15 - Firenze - Via Simone Martini ang. Via del Perugino 
ore 07,30 - Firenze - Giardino della Bizzarria
ore 07,45 - Firenze - Teatro Obihall 

Sistemazione in pullman GT e partenza per  Città della Pieve. 
Arrivo incontro con la guida ed inizio visita della Città della 
Pieve nel Rinascimento con: ingresso e visita di Palazzo 
della Corgna e la Cattedrale; ingresso all’Oratorio di Santa 
Maria dei Bianchi dove si può ammirare “L’Adorazione dei 
Magi” l’affresco più celebre del Perugino.
Ore 12,30 circa sistemazione in pullman e partenza per  Casti-
glione del Lago. Pranzo.

MENÙ
Antipasto rustico

Pici alla Contadina e Lasagne al Forno
Arrosto misto di carne

Patate al forno e Verdure grigliate
Dolce della casa

Caffè, acqua e vino a volontà

Dopo pranzo passeggiata nel centro storico di Castiglione del 
Lago. Ore 17,30 circa sistemazione in pullman e rientro a Fi-
renze.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 55,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo con 
bevande; guida, accompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”.

GUBBIO
“L’Albero di Natale più grande del Mondo”

DOMENICA 17 DICEMBRE
Ritrovo dei partecipanti:
ore 06,45- Firenze – Via S.Martini ang. Via del Perugino 
ore 07,00- Firenze – Giardino della Bizzarria
ore 07,15 – Firenze – Teatro Obihall Via S.Martini 

Sistemazione in pullman GT e partenza per  GUBBIO. Arrivo 
incontro con la guida ed inizio visita della Città. Visiteremo: 
Loggiato dei Tiratori; Chiesa di San Francesco; Quartiere 
si San Giuliano con piazza e chiesa di San Giovanni; Piaz-
za Grande con Palazzo dei Consoli e Palazzo Pretorio; La 
celebre “Fontana dei Matti”; Cattedrale dei SS. Giacomo e 
Mariano; Palazzo Ducale (esterni) con terrazza panorami-
ca: Il medievale quartiere di S. Martino. Passeggiata per il 
corso e i vicoli medievali con suggestive vedute della città.
Ore 13,00 circa, Pranzo in Ristorante nella zona centrale.

MENÙ
Prosciutto con tartine miste

Ravioli con vellutata di pomodoro e ricotta salata 
Risotto con radicchio al rosso di Montefalco

Stinco di maiale al forno
Piselli in casseruola

Zuppa inglese
Caffè acqua e vino

Dopo pranzo ci spostiamo nel suggestivo Villaggio di Babbo 
Natale ai piedi dell’Albero di Natale più grande del mondo. 
Ore 17,30 circa sistemazione in pullman e rientro a Firenze.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 55,00 
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo con 
bevande;guida,  accompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi e tutto 
quanto non specificato nella quota comprende.

CARNEVALE a FOIANO DELLA CHIANA
DOMENICA 18 FEBBRAIO

Ritrovo dei partecipanti:
ore 07,45- Firenze - Via Simone Martini ang. Via del Perugino 
ore 08,00- Firenze – Giardino della Bizzarria
ore 08,15 - Firenze – Teatro Obihall

Sistemazione in pullman GT e partenza per  Foiano della Chia-
na. Arrivo incontro con un collaboratore del Carnevale ed inizio 
visita dei monumenti e Chiese del Paese tra cui: Chiesa della 
Santissima Trinità (XIV secolo), Collegiata dei Santi Martino 
e Leonardo, realizzata tra il 1512 e 1796 e costruita con largo impiego del cotto, molto diffuso nelle costruzioni foianese, reca 
all’interno pregevoli opere quali la Madonna della Cintola di Andrea della Robbia, una incoronazione della Vergine di Luca 
Signorelli e una Madonna e Santi del Pomarancio e altre che sarà possibile visitare in considerazione del Carnevale. Pranzo 
in Ristorante. Dopo pranzo ingresso – facoltativo - per assistere alla sfilata del Carnevale. Terminata la sfilata, sistemazione 
in pullman e rientro a Firenze.

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 53,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; pranzo in Ristorante con bevande;  accompagnatore e assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: biglietto di ingresso alla sfilata € 7,00 (da pagare all’atto della prenotazione) e tutto quanto 
non specificato nella quota comprende.

MENÙ: Antipasti: Affettati misti con verdurine; Crostini neri, ai funghi e rossi, Barchette ai carciofi e formaggio gratinato.
Primi piatti: Bagianotti con fonduta di pecorino; Pappardelle al ragù di anatra.

Secondo piatto: Tagliata di Chianina con pepe e rosmarino, patate arrosto e insalata.
Dessert – Vino bianco, rosso, acqua e caffè
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Mercatini di Natale a

PRAGA
7 / 11 DICEMBRE

1° giorno: FIRENZE / PRAGA
Ritrovo dei partecipanti ad ora e in luogo da stabilire nel-
la primissima mattinata. Sistemazione in pullman G.T. 
e partenza per Praga. Varie soste durante il viaggio 
con pranzo libero. Arrivo in tarda serata, sistemazione 
in hotel***, cena e pernottamento.
2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
al Castello Reale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento visita guidata nella Città Piccola (chiesa 
Bambin Gesù, isola Kampa, ponte Carlo ecc). Cena in 
ristorante tipico e rientro in hotel per pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
della Città Vecchia, Quartiere Ebraico, piazza dell’Oro-
logio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visita 
ai Mercatini di Natale. Cena in hotel. 
4° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Visita 
della Città Nuova (piazza Venceslao, piazza della 
Repubblica ecc). Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero. Cena in battello con vista panoramica sul fiume 
Moldava. Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno: PRAGA / FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Varie 
soste durante il viaggio con pranzo libero. Arrivo in 
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00
(minimo 35 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA (se disponibile) € 75,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT A/R, ac-
compagnatore dall’Italia, 4 pernottamenti in hotel ***, pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo, tassa 
di soggiorno, assicurazione e guida. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi vari, bevande ai pasti 
e tutto quello non specificato nella voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale o carta 
d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.

LUMINARIE DI SALERNO
SCAVI DI POMPEI

2 / 3 DICEMBRE
1° giorno: FIRENZE / VALDARNO / SALERNO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Campania. 
Sosta lungo il percorso. Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio 
escursione a Salerno. Tempo a disposizione per ammirare le luminarie. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: POMPEI / VALDARNO / FIRENZE
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Pompei. Incontro con 
la guida e visita degli scavi. Rientro in hotel. pranzo. Tardo pomeriggio 
partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

LA QUOTA COMPREDE: Viaggio in pullman gt e a disposizio-
ne come da programma; 1 pernottamento in hotel 4 stelle; 1 
pensione completa in hotel bevande incluse + un pranzo in ho-
tel;  Servizio guida a Pompei ( mezza giornata); assicurazione 
medico e bagaglio + accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere persona-
le; ingressi a Pompei Gratuito, essendo la prima domenica del 
mese; Eventuale tassa di soggiorno; in genere tutto quanto 
non riportato alla voce “la quota include”.

CAPODANNO IN 
ABRUZZO FRA MARE E MONTI

30 DICEMBRE / 2 GENNAIO
1° giorno: VALDARNO / L’AQUILA / GIULIANOVA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per l’Abruzzo. Pranzo 
libero. Arrivo a L’Aquila e visita guidata della città. Proseguimento per 
Giulianova mare, sistemazione presso il Grand Hotel Don Juan, cena. 
Serata danzante. Pernottamento
2° giorno: GIULIANOVA / ASCOLI PICENO / PESCARA
1° colazione in hotel. Mattina partenza per Ascoli Piceno e visita 
guidata. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio escursione a Pescara 
e tempo libero. Rientro in hotel. Cenone e veglione di fine Anno in 
hotel. Pernottamento.
3° giorno: GIULIANOVA / MADONNA DELLO SPLENDORE                                                
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione, con possibilità di parte-
cipare alla Santa Messa. Pranzo del primo dell’anno in hotel. Pomerig-
gio passeggiata individuale nel caratteristico centro storico di Giuliano-
va. Rientro in hotel, cena. Serata danzante e  di animazione in hotel. 
Pernottamento.
4° giorno: ATRI / GIULIANOVA / VALDARNO 
1° colazione in hotel. Escursione ad Atri e visita guidata. Rientro in 
hotel per pranzo. Pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  470,00
(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt e a dispo-
sizione come da programma; 3 pernottamenti in hotel cat. 4 
stelle; Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo, bevande incluse; Cenone e veglione di Fine Anno 
- Serate danzanti e animazione durante il soggiorno in hotel; 
Visite guidate come da programma; Assicurazione medico e 
bagaglio - Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale, 
ingressi vari – Tassa di soggiorno; in genere tutto quanto non 
riportato a “la quota comprende”.
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Domenica 8 ottobre
Palazzo Vecchio con 

Camminamento di ronda e Torre

L’antico Palazzo pubblico, sede e al tempo stesso simbolo 
del potere a Firenze, ne ha seguito la storia politica e civile 
evolvendo insieme ad essa ed adattandosi alle varie epoche 
e  circostanze.
Nato come Palazzo dei Priori  nel XIV secolo, divenne fiero 
baluardo della Repubblica fiorentina al tempo di Savonarola e 
di Michelangelo, ma fu poi trasformato dal Granduca Cosimo I 
dei Medici in reggia rinascimentale.
 I sontuosi  Quartieri Monumentali, costruiti appositamente 
per la sua famiglia,  esaltano la grandezza del casato, specie 
il vastissimo Salone dei Cinquecento, trasformato in sala di 
ricevimenti e feste, e interamente dedicato all’esaltazione del 
potere mediceo. 
Essi ci danno anche la misura della creatività   delle Botteghe 
Granducali magistralmente dirette da Giorgio Vasari : pittori, 
scultori, intagliatori tutti al servizio del principe!
La riapertura del camminamento di ronda e della torre di Arnolfo 
(la cui salita  lasceremo facoltativa) ci permetterà di penetrare 
nella struttura muraria medievale, tra spiombatoi e merli, e di 
godere di una vista mozzafiato su Firenze.

Incontro: ore 9.30 alla statua del David in piazza Signoria
Costo biglietto: € 14,00 (incluso camminamento e torre)  
€ 12,00 tra i 18 e i 25 anni (senza il camminamento e  la torre 
il biglietto è di € 10,00)

Martedì 24 ottobre
Case-torri nel Quartiere 

Medievale e Casa di Dante

Inoltrarsi nel dedalo di viuzze tra Piazza del Duomo e piazza 
della Signoria, scoprire minuscole piazze con le caratteristiche 
“case su sporti”, torri antiche o ricostruite, portoni e accessi 
nascosti, chiesette defilate…potremmo credere di tornare 
indietro nei secoli, fino al tempo dei Guelfi e dei Ghibellini, di 
Dante e di Giotto e del fiorino d’oro che rendeva grande Firenze 
nel mondo… La Torre della Castagna, Santa Margherita dei 
Cerchi, la Torre della Pagliazza, tutti luoghi molto suggestivi 
che raccontano la nostra storia.
Con la Casa di Dante invece, entriamo nel mondo delle 
ricostruzioni storiche pittoresche così in voga tra XIX e XX secolo: 
l’architetto Giuseppe Castellucci la ricostruì arbitrariamente su 
antiche mura  appartenute alla famiglia Giuochi.
Essa ospita un piccolo Museo,  articolato su 3 piani, che 
raccoglie una documentazione grafica e fotografica della Firenze 
dantesca e delle varie edizioni della Divina Commedia, oltre che 
della vita privata del sommo poeta, della sua attività politica e 
del suo esilio. Presenti inoltre oggetti di uso comune nella vita 
di quell’epoca.

Incontro:  ore 15,30 piazza santa Elisabetta.
Costo biglietto: € 4,00

NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE
Palazzi e case fiorentine ed altro ancora...

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

Venerdì 10 novembre
Museo Stibbert

Il Museo Stibbert è forse il più divertente tra i siti museali fiorentini: 
circa 50.000 pezzi tra costumi, armi ed armature, dipinti, sculture 
lignee, avori e monili e altro ancora, frutto dell’appassionato  
collezionismo di Frederick Stibbert (1838-1906).
Stibbert, inglese di madre fiorentina, incarna alla perfezione 
l’ideale tardo ottocentesco del collezionista ricco, colto e dai gusti 
raffinati che mette a disposizione vita e risorse per costituire un 
patrimonio artistico  inestimabile. 
Giovanissimo rimase orfano ed erede di una immensa fortuna 
così che poté dare libero sfogo alle sue preferenze per i viaggi, 
gli affari, il collezionismo, il commercio antiquario…
Si stabilì con la madre Giulia  nelle proprietà  acquistate sulla 
collina di Montughi, dando inizio a quello che lui stesso chiamava 
“il mio museo” e che era a tutti gli effetti anche la sua casa.
 I migliori architetti e decoratori  furono chiamati per la costruzione 
e l’allestimento delle varie parti – dalla Sala della Malachite 
alla Sala della Cavalcata, dal Salone dell’Armeria alla sala 
Moresca, alla Loggetta Cantagalli…   
Il tutto  circondato da uno dei più bei giardini di Firenze, un 
parco  di 2,5 ettari che combina la tradizione del parco romantico 
all’inglese coi moduli eclettici dei tempietti e delle grotte.

Incontro: ore 15.30  ingresso Museo (via Stibbert 26)
Costo del biglietto:  € 8,00 – € 6,00  sopra i 65  e sotto i 18 anni

Sabato 25 novembre
Museo Nazionale del Bargello

Il primo palazzo pubblico fiorentino  costruito alla metà del 
Duecento, sede dal medioevo in poi del potere giudiziario, è 
ancora intatto nella sua straordinaria architettura romanico-
gotica. 
Progettato da un fantomatico Lapo Tedesco che il Vasari indica 
come “padre di Arnolfo di Cambio”, ingrandito poi nel XIV sec., 
fu trasformato da Cosimo I dei Medici in prigione, diretta da 
un Bargello di sua nomina. Tale impiego in luogo di tortura e 
detenzione  degradò molto l’edificio, che fu poi sottoposto ad 
un restauro filologico a partire dal 1840.
Attualmente esso ospita da più di un secolo (1865) la grande 
scultura rinascimentale, da Donatello al Verrocchio – bellissimo 
il confronto tra i loro David bronzei- da Ghiberti ai Della Robbia, 
da Michelangelo – di cui abbiamo il Bacco giovanile e il Tondo 
Pitti – al Cellini e al Giambologna col suo Mercurio volante, e 
altri grandi Manieristi fiorentini.
Inoltre vi troviamo celebri raccolte di oggetti di arte applicata, 
tra cui gli Avori Carrand, le maioliche medicee, i bronzetti 
cinquecenteschi…e altro ancora..

Incontro: ore 9.30 ingresso museo (via del Proconsolo 4)
Costo biglietto: € 8,00 -  gratuito  sotto i 18 anni e per 
insegnanti in attività 
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Venerdì 15 dicembre
Palazzo Strozzi,  Mostra “Il Cinquecento a Firenze”

Ultimo atto di una trilogia di mostre a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali dedicate a questo periodo artistico, trilogia iniziata nel 
2010 con Bronzino e continuata con Pontormo e Rosso Fiorentino nel 2014,  la rassegna celebra un’epoca di eccezionale estro 
creativo ed intellettuale, epoca inquieta segnata dalla Controriforma e dal “lascito artistico” di Michelangelo ai contemporanei e 
successori emuli e discepoli. Epoca altresì dominata dalla figura di Francesco I dei Medici, uno dei più geniali rappresentanti del 
mecenatismo di corte in Europa.
Per questa straordinaria mostra sono stati eseguiti ben 17 restauri di opere celeberrime, tra cui  la Deposizione del Pontormo 
dalla chiesa di Santa Felicita.  

Incontro:  ore 15.30  cortile di palazzo Strozzi
Costo del biglietto:  € 11,50 compresa prevendita e noleggio auricolari

NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE
Palazzi e case fiorentine ed altro ancora...

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

Domenica 14 gennaio
Museo della  Fondazione Horne

Il Museo trae la sua origine dalla volontà testamentaria di 
Herbert Percy Horne (1864 – 1916) ed è costituito da una 
ricca raccolta di opere d’arte lasciata allo Stato italiano insieme 
al palazzo che la contiene.
Horne apparteneva a quel gruppo di intellettuali anglosassoni 
che lasciarono una traccia profonda nella vita culturale fiorentina, 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo.
Architetto e uomo dai molteplici interessi, fissò definitivamente 
la sua dimora a Firenze dove acquistò nel 1911 il palazzo in via 
dei Benci, progettato alla fine del ‘400 da Simone del Pollaiolo, 
detto il Cronaca, dove iniziò la sua attività di collezionista e 
studioso . 
Il suo intento era quello di creare non un museo ma un esempio 
di dimora signorile del Rinascimento, con arredi, oggetti di uso 
e decorativi, mobili e apparati, estremamente variegati ma 
assemblati con estrema coerenza ed armonia con l’ambiente 
espositivo, in massima parte databili dal XIV al XVI secolo.
Ricordiamo sopra tutto la tavola di Giotto con Santo Stefano, 
e opere scultoree di Desiderio da Settignano, Giambologna 
e  Bernini.

Incontro: ore 10.00  ingresso Museo, via dei Benci 6
Costo del biglietto: € 7,00

Sabato 27 gennaio
Museo di Palazzo Davanzati

Esempio sopravvissuto pressoché unico di abitazione civile 
della Firenze del Trecento, il palazzo fu costruito dai Davizzi  
ricchissimi mercanti e banchieri. 
L’edificio passò di proprietà nel 1578 ai Davanzati che lo 
abitarono fino alla metà del XIX secolo. Dopo un periodo di 
grande degrado fu acquistato nel 1904 da Elia Volpi, pittore, 
restauratore ed antiquario che lo rinnovò ed arredò con cura 
filologica.
Il suo intento era quello di far rinascere il cosiddetto gusto 
fiorentino e promuovere  l’arte del Rinascimento italiano, che 
divenne nelle sue mani un prodotto pregiato da diffondere 
anche oltreoceano  (ricordiamo le sue celebri aste a New York 
nel 1916 e 1917). 
Il Palazzo passò poi allo stato italiano  (1951) che lo acquistò 
senza modificarne il carattere conferitogli da Volpi.  Arredato 
con oggetti ed opere d’arte provenienti dai depositi della 
Soprintendenza fiorentina, suppellettili e mobili donati da 
collezionisti e antiquari,  nel 1956 veniva quindi inaugurato il 
Museo della Casa Fiorentina antica.
I  punti di forza sono il cortile con pozzo e scale, la pittura murale 
delle camere da letto, la distribuzione degli spazi  – saloni, 
cucine e servizi igienici -,  le telerie e le suppellettili… Un insieme 
affascinante, pittoresco e istruttivo insieme.
 

Incontro: ore 9.30 ingresso Palazzo Davanzati  (piazza 
Davanzati 13)
Costo del biglietto: € 6,00 gratuito sotto 18 anni e per 
insegnanti in attività
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TREKKING

CULTURA

DA PIENZA A MONTEPULCIANO
Escursione a piedi in collaborazione con Trekking Italia

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Trasferimento con bus privato
Livello facile  // Lunghezza 15 km  // Durata 6 ore // Dislivello 200 m in salita e discesa

Ritrovo: ore 7,30 Obihall, ore 7,45 stazione Leopolda, ore 8,00 Porta Romana

Il percorso collega le due cittadine storiche di rara bellezza che delimitano la Val d’Orcia, la rinascimen-
tale Pienza e il medievale Montepulciano, e si snoda attraverso le morbide colline di creta che caratte-
rizzano la valle, rese nude dalla stagione invernale, passando su strade campestri per vecchi poderi, 
calanchi, boschetti e macchie che colorano il suggestivo paesaggio. Al termine visita di Montepulciano, 
con i suoi eleganti palazzi, le antiche chiese, le splendide piazze e i piccoli angoli nascosti. Al piacere 
degli occhi è d’obbligo accompagnare quello del palato con un bicchiere del celebre vino Nobile!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman a/r; accompagnatore; assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.

VAN GOGH: 
TRA IL GRANO E IL CIELO

Vicenza, Basilica Palladiana
DOMENICA 14 GENNAIO

Ritrovo dei partecipanti ad ora e in luogo da stabilire, incontro 
con la ns. accompagnatrice e partenza per Vicenza. All’arrivo 
tempo libero per una passeggiata in città, pranzo libero e poi 
tutti alla BASILICA PALLADIANA per l’incontro con le guide 
specializzate che ci porteranno a visitare una delle più belle 
mostre dell’anno, con un altissimo numero di opere del pittore 
olandese, 43 dipinti e 86 disegni. La mostra ricostruisce con 
precisione l’intera vicenda biografica di Vincent Van Gogh, una 
vera e proprio via crucis nel dolore e nella disperazione del 
vivere: sarà come entrare nel laboratorio dell’anima del pittore, 
in quel luogo segreto, solo a lui noto, dove si sono formate le 
sue immagini. Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: Il viaggio a/r in autopullman GT; 
il biglietti di entrata e la visita guidata (una guida ogni 25 per-
sone) alla mostra; la presenza della ns. accompagnatrice; la 
polizza assicurativa.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo e comunque tutto 
quanto non espressamente citato nella precedente voce “la 
quota comprende”.

Due visite eccezionali a MILANO

In mostra a Palazzo Reale

TOULOUSE LAUTREC: 
IL MONDO FUGGEVOLE e

IL DUOMO E LE SUE TERRAZZE
DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in luogo e ad ora da stabilire e 
partenza per Milano. All’arrivo incontreremo subito la guida 
(laureata in storia dell’arte) che ci porterà alla scoperta del 
DUOMO E DELLE SUE FORMIDABILI TERRAZZE! Al termine 
della visita brevissimo tempo a disposizione per uno spuntino 
prima di entrare a visitare (con la guida e l’ingresso prenotato) 
la mostra a Palazzo Reale “TOULOUSE-LAUTREC: IL MON-
DO FUGGEVOLE”. Al termnine della visita tempo a disposi-
zione per una passeggiata in Galleria, già pronta per le vicine 
feste natalizie e poi, nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: Il viaggio in autopullman Gt; il bi-
glietti di entrata e la visita guidata del Duomo di Milano e la 
salita alle terrazze con relativo microfonaggio (chi desidera 
prenotare la salita in ascensore dovrà farlo al momento dell’i-
scrizione: in questo caso sarà richiesto un supplemento di 4 
euro); il biglietto di entrata e la vista guidata della mostra “Tou-
louse-Lautrec: il mondo fuggevole”; la presenza di una ns. ac-
compagnatrice professionale; la polizza medico non stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo e comunque tutto 
quanto non espressamente indicato nella precedente voce 2la 
quota comprende”.
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MADONNA DI CAMPIGLIO
18 / 21 GENNAIO

1° giorno: FIRENZE / MADONNA DI CAMPIGLIO
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in  pullman G.T. per Madonna di Campiglio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. Per chi scia ritiro skypass (già prenotato) e BUONA SCIATA. Per coloro che non sciano giornata a di-
sposizione, possibilità di belle passeggiate per visitare le varie malghe o belle ciaspolate. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
in Hotel.
3° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. Per chi non scia giornata libera disposizione, possibilità di escursione a Pinzolo. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. Tempo libero per shopping a Madonna. Pranzo libero. Ore 15,00 partenze per Firenze. Arrivo previsto 
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; Sistemazione in Hotel 3 stelle (Betulla) in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse;  Escursioni come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno; Eventuali ingressi a musei o altro; Tutto quanto non menzionato 
nella “quota comprende”.

SKI PASS DAL 19 AL 21 GENNAIO
 
Skipass plurigiornaliero 3 giorni “SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI 
BRENTA” sconto 20% sul prezzo di listino: lo skipass consente corse 
illimitate sugli impianti di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Ma-
rilleva e Pejo.

Adulto € 108,00 a persona anziché € 135,00 prezzo di listino
Junior* € 76,00 a persona anziché € 95,00 prezzo di listino
Bambini* € 54,00 a persona anziché € 60,00 prezzo di listino

Skipass plurigiornaliero 3 giorni “MADONNA DI CAMPIGLIO” sconto 
25% sul prezzo di listino: lo skipass consente corse illimitate solo sugli 
impianti di Madonna di Campiglio.

Adulto € 92,00 a persona anziché € 123,00 prezzo di listino
Junior* € 65,00 a persona anziché € 86,00 prezzo di listino
Bambini* € 47,00 a persona anziché € 62,00 prezzo di listino

Speciale SCI

UN GIORNO ALL’ABETONE
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO e MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, skipass per impianti Ovovia e Pulicchio; pranzo in ristorante par-
tenza 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”.
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LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati comuni 
in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comunicazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il socio potrà in 
qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.

I programmi sono stati realizzati con 
l’organizzazione tecnica dei 

seguenti tour operator:
LE BALZE VIAGGI

ALA GOLDEN TOUR
SENZA CONFINI

Iscrizione CRAL Poste
Tessera annuale obbligatoria

Euro 10,00
Iscrizioni presso il nostro CRAL oppure:

• compilare il modulo scaricabile dal nostro sito www.
cralpostetoscana1.it

• pagare su c/c postale n. 59775270 intesta-
to a CRAL Poste Toscana 1 con la causa-
le “Iscrizione 2017” o con bonifico codice IBAN  
IT87 N076 0102 8000 0005 9775 270

• inviare modulo e ricevuta di pagamento all’email 
cralpostetoscana1@gmail.com o al numero di fax 
055.605.631

Per programmi dettagliati 
rivolgersi alla Segreteria 

del CRAL Poste 
o sul sito 

www.cralpostetoscana1.it

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati comuni 
in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comunicazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il socio potrà in 
qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.

PENSIONATI POSTE ITALIANE
Chalet Bellariva - Lungarno Colombo, 11 - Firenze

giovedì 21 dicembre ore 12,00

Ritroviamoci.... 

Vi aspettiamo nella nostra sede di Bellariva: un modo per 
rincontrarci... un modo per scambiarsi un saluto... un modo 
per stare insieme!

Ti aspettiamo...
Antipasto toscano

Crespelle alla fiorentina
Rigatoni alla carrettiera

Cosciotto di suino steccato agli aromi 
tranciato a vista

Patate al forno e cipollotti in agrodolce
Panettone e pandoro

Vino, aqua, spumante e caffè 

Quota di partecipazione € 20,00

FAVOLE DI LUCI A GAETA 
E LA BELLEZZA DI 

VILLA D’ESTE A TIVOLI 
6 / 7 GENNAIO

1° giorno: FIRENZE / GAETA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a luoghi ed orari convenuti, siste-
mazione in pullman GT e partenza per la zona dell’agroponti-
no nel Lazio sistemazione nelle camere assegnate in hotel 3 
stelle e pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo GAETA una 
penisola splendidamente adagiata sul mare una città ricca di 
storia, con il famoso Santuario della SS. Trinità, meglio noto 
come il suggestivo Santuario della Montagna Spaccata. La cit-
tà vecchia con le sue porte e le sue chiese importanti luoghi 
di culto si adagia ai piedi del castello medievale che sovrasta 
lo scenografico golfo. Nel periodo delle feste Gaeta è animata 
dalla rassegna FAVOLE DI LUCE coinvolgenti luminarie che 
accompagneranno i visitatori in un percorso tra sogno e realtà, 
attraverso i luoghi, la storia, la cultura, l’arte di Gaeta con al 
termine un suggestivo spettacolo di Fontane Danzanti. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2° giorno: GAETA / TIVOLI / FIRENZE
Colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e trasferimento 
a Tivoli per la visita della splendida Villa d’Este. Inserita nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, non si può non rimane-
re ammaliati alla vista dei suoi giardini, dei ninfei e delle sue 
fontane contornate da giochi d’acqua. il vescovo Alessandro 
d’Este, che dal 1605 si occupò di  riportare agli antichi splen-
dori Villa d’Este con il suo programma di interventi prevedeva 
riparazioni alla vegetazione, agli impianti idraulici e innovazioni 
nella configurazione dei giardini e nella decorazione delle fon-
tane. Si occupò di eseguire alcuni lavori a metà del XVII secolo 
anche il Bernini. La villa cadde in uno stato di abbandono con il 
passaggio alla casa d’Asburgo. Durante lo scoppio della prima 
guerra mondiale, Villa d’Este divenne proprietà dello Stato Ita-
liano, che si occupò di restaurarla e conservarla perfettamente 
fino ai giorni nostri . A fine visita  pranzo in ristorante con menu’ 
tipico locale.  Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in 
prima serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00
(minimo 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 22.00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Hotel 3 
stelle, Trattamento di 1 pensione completa con bevande com-
prese, Pranzo in ristorante zona Tivoli bevande incluse , in-
gresso a Villa d’Este, Assicurazione, Accompagnatore.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ed extra Quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende“.


