Giornata
DOMENICA 19 APRILE 2020 (I20062)
PRANZO INCLUSO

Villa Demidoff e Prato

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.30 a Voghera, alle ore 6.00 a
Broni/Stradella, alle ore 6.20 a Castel San Giovanni, alle ore 6.40
a Piacenza e alle ore 7.00 a Fiorenzuola e partenza in pullman
GT per Pratolino, per la visita guidata al parco di Villa Demidoff,
il più ampio parco-giardino delle tenute medicee. All’interno della
tenuta, nell’area visitabile, si vedranno i principali edifici e opere
d’arte, dalla Cappella del Buontalenti alla Vasca della Maschera,
la Grotta di Cupido, dalla Grotta del Mugnone alla Paggeria, dal
Monumento a Demidoff alla Grande Voliera, alla statua del Gigante
dell’Appennino del Giambologna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Prato, per una passeggiata, con guida, nel
centro storico di questa cittadina, con pittoresche strade, che conservano ancora numerose torri medievali. Si vedranno il Duomo,
con il pulpito di Donatello, la piazza del Comune, ove si affacciano il Palazzo Comunale ed il Palazzo Pretorio. Per finire la Piazza delle
Carceri, sovrastata dal Castello dell’Imperatore, l’unico voluto da Federico II nel centro-nord Italia. Nel tardo pomeriggio, partenza
per il rientro, con arrivo previsto in prima serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 80,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Ginevra, assicurazione sanitaria / bagaglio, nostro coordinatore.

La quota non comprende:

gli ingressi, il pranzo, mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti: Si ricorda che è necessario
essere in possesso di passaporto o della carta
d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni
di perfetta integrità, validi per l’espatrio e in
corso di validità. Non sono accettate le carte
elettroniche con con proroga di validità e quelle cartacee con timbro di proroga.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 88,00

(minimo30 partecipanti)
La quota comprende:

il viaggio in pullman GT a/r, visita guidata del Parco Pratolino di Villa Demidoff
e di Prato, pranzo in ristorante (bevande
incluse), assicurazione sanitaria/bagaglio,
nostro coordinatore, IVA.

La quota non comprende:

gli ingressi (€ 3,00), il pranzo, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

SABATO 25 APRILE 2020 (I20063)

Ginevra

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.05 a Piacenza,
alle ore 5.25 a Castel San Giovanni, alle ore 5.45 a
Broni / Stradella, alle ore 6.15 a Voghera e partenza
in pullman GT per Ginevra, all’arrivo incontro con
la guida. Si ammireranno in particolare: il Pont
du Mont-Blanc e il Pont de l’Ile, due dei più ampi
ponti sul Rodano, il quartiere trecentesco Rues
Basses, la Rue de l’Hotel -de-ville e Place du
Bourg-de-Four, suggestiva piazza che occupa il
sito dell’antico foro romano. Continuazione della
visita con la cattedrale di St-Pierre, il Monument
de la Réformation, il Musée d’art et d’histoire et il
Palais des Nations, che ospita attualmente l’ufficio europeo delle Nazioni Unite. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una
passeggiata sul lungolago indi partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 26 APRILE 2020 (I20064)

Forlì e Faenza, l’Emilia Romagnola

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 58,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.45 a Voghera, alle ore
6.15 a Broni/Stradella, alle ore 6.35 a Castel San Giovanni,
il viaggio in pullman GT a/r, visita guidata di Forli ed al Museo della Ceramica,
alle ore 6.55 a Piacenza e alle ore 7.15 a Fiorenzuola e
assicurazione sanitaria/bagaglio, nostro
partenza in pullman GT per Forlì. Incontro con la guida
coordinatore, IVA.
per la visita che avrà come punto cruciale Piazza Saffi,
eccezionalmente ampia e su cui si affacciano alcuni fra i
La quota non comprende:
gli ingressi (€ 7,00), il pranzo, mance, exmonumenti rappresentativi delle varie epoche cittadine.
tra in genere e tutto quanto non espresL’Abbazia di San Mercuriale, il grande Palazzo comunale,
samente indicato alla voce “La quota
il Palazzo Albertini, il quattrocentesco Palazzo del Podestà,
comprende”.
il Palazzo delle Poste edificato nel Ventennio (edifici visibili
dall’esterno). A seguire il Duomo, in stile neoclassico, ed
una passeggiata per le vie del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Faenza,
per la visita guidata al Museo della Ceramica, monumento all’arte antica di modellare l’argilla per
renderla arte. Successiva passeggiata libera nel centro storico, un piccolo salotto, con la maestosa Torre
dell’Orologio, affiancata dagli imponenti leoni rampanti della Fontana monumentale seicentesca.
Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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