L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con IL GIGLIO - Comune di Lecco propone l’iniziativa

“Ricchezze di Toscana:
dal marmo al lardo, dall’olio all’alabastro, dai monti alle città”
Lunedì 20 maggio-Venerdì 24 maggio 2019
Lunedì 20 Maggio – LECCO/LUCCA/LIDO DI CAMAIORE
Ore 5 ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Lucca, con sosta tecnica durante il
tragitto – Ore 9.30-10 arrivo a Lucca, incontro con la guida ed inizio visita di una delle principali città d'arte italiane, celebre per la
sua intatta cinta muraria del XV-XVII secolo e famosa per i suoi monumenti storici: Chiesa di San Michele, le eleganti architetture di
Via Fillungo, Piazza dell’Anfiteatro, la torre “alberata” Guinigi, la Cattedrale di San Martino. Sosta pranzo in ristorante e successiva
ripresa della visita della città con i sotterranei, passeggiata sulle Mura, Porta dei Borghi, Piazza Napoleone, Teatro del Giglio,
Chiesa di San Giovanni; al termine, partenza per Lido di Camaiore, con sistemazione presso hotel 3 stelle, dove si cenerà e si
pernotterà per l’intero periodo.

Martedì 21 Maggio – LIDO DI CAMAIORE/VOLTERRA/LIDO DI CAMAIORE
Ore 7.15 colazione e verso le 8 partenza per Volterra, dove incontreremo la guida in P.zza Martiri della Libertà per iniziare la visita
da punto panoramico con vista sul Parco Archeologico E. Fiumi e Acropoli; a seguire Porta all'Arco (porta etrusca simbolo della
città), Cattedrale di S.Maria Assunta (esterno perché chiusa per lavori), l’ottagonale Battistero di San Giovanni e Piazza dei Priori.
Sosta pranzo in ristorante e verso le ore 15.00 visita Museo etrusco Guarnacci, uno dei più antichi musei pubblici d’Europa (opere
simbolo l”Ombra della sera” e l’ “Urna degli sposi”); proseguiremo verso la Casa torre piazza San Michele in foro, l’anfiteatro
romano di Vallebuona e terminare con la visita di un laboratorio artigianale di alabastro.
Ore 17.30 partenza per rientro a Lido di Camaiore.

Mercoledì 22 maggio – LIDO DI CAMAIORE/PISTOIA/VINCI/LIDO DI CAMAIORE

Ore 7.15 colazione e verso le 8 partenza per Pistoia. Incontro con la guida verso le 9 ed inizio visita dei principali monumenti della
città: Chiesa di Sant'Andrea con il pulpito di Giovanni Pisano, Piazza Duomo con visita all'interno del Duomo con opere d’arti e
l’altare argenteo, Via degli orafi sulla quale si affaccia la Galleria Vittorio Emanuele, Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Piazza della
Sala, Atrio del Palazzo Pretorio, Battistero esterno e interno, Ospedale del Ceppo con fregio robbiano. Ore 12 partenza per Vinci,
con sosta pranzo in ristorante. Verso le ore 14,30 inizio visita guidata, presso la Palazzina Uzielli e il Castello dei Conti Guidi, del
Museo Leonardiano, che presenta una delle raccolte più ampie ed originali dedicate all’opera di Leonardo da Vinci e, più in
generale, alla storia della tecnica del Rinascimento: sono infatti esposti oltre 60 modelli di macchine.

Giovedì 23 maggio – LIDO DI CAMAIORE/PISA/VICOPISANO/LIDO DI CAMAIORE
Ore 7.15 colazione e verso le 8 partenza per Pisa. Verso le ore 9 incontro con la guida ed inizio visita della Piazza dei Miracoli, con il
Duomo, splendido esempio di romanico pisano con il suo campanile alto circa 50 metri, noto come “la Torre pendente”, il
Battistero ed Camposanto monumentale, entrambi in stile gotico; proseguendo raggiungeremo Piazza dei Cavalieri, dove ha sede
la prestigiosa università Scuola Normale di Pisa, oltre che il Palazzo dell’Orologio. Ore 12 partenza per Vicopisano, per pranzo
degustazione in frantoio con successiva visita dello stesso. Ore 15 visita guidata del borgo medievale fortificato dal Brunelleschi, tra
il fiume Arno e le pendici del Monte Pisano. Alle 17 partenza per rientro a Lido di Camaiore.

Venerdì 24 maggio – LIDO DI CAMAIORE/CARRARA/LECCO
Ore 7.15 colazione e verso le 8 partenza per Carrara. Verso le 9 incontro con la guida ed inizio visita delle cave del bacino marmifero
di Colonnata, visita al Museo del Cavatore per introduzione storica sul marmo. Proseguimento lungo la valle del Carrione fino alle
cave romane di Fossacava e visita di una cava attiva, per vedere da vicino la dinamica del taglio del marmo e sua estrazione. Visita di
una larderia con piccola degustazione. Ritorno in bus verso il centro di Carrara per sosta pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico: da Piazza d’Armi passeggeremo fino all’ Accademia Belle Arti, Piazza Alberica, Duomo di S. Andrea e terminare di
fronte alla casa di Michelangelo, che qui soggiornava alla ricerca del marmo per i suoi capolavori.
Partenza verso le 17.30 per rientro a Lecco, con sosta tecnica prima dell’arrivo, previsto intorno alle 22.30.
--------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 500 a persona
(comprensiva di trasporto con bus GT, pernottamento in camera doppia o tripla con colazione a buffet,
cinque pranzi, quattro cene, visite guidate, utilizzo delle whispers, ingressi e assicurazione medico/bagaglio)
Nota: supplemento camera singola 15 euro/notte
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di venerdì 8 marzo 2019

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652

oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento caparra confirmatoria presso A.V.P.L.
martedì 26 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

