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ITALIA NOSTRA: TOSCANA UNO 
 

con visite di  
PRATO - LUCCA - EMPOLI – PISA - SAN MINIATO 

 
 

23 – 25 Aprile 2022 
 

23 Aprile  06,30  Verona, P.zza Vittorio Veneto, lato farmacia e 06,45 Verona Porta Nuova, dietro Tempio Votivo 

 |   Verona - Lucca 
Sabato      Visita di: Prato, Empoli | Pranzo in ristorante - Cena e Pernottamento a Lucca   
              [2 notti] 
 

Partenza in autopullman in direzione di Bologna, Prato con arrivo per la visita guidata della città: una passeggiata nel 
centro storico permetterà di scoprire questa cittadina molto particolare che è riuscita e mantenere intatte nel tempo le sue 
caratteristiche e tradizioni.  
La visita inizia dai monumenti più rappresentativo, il Duomo, una delle più belle chiese della Toscana, che ospita 
capolavori d’arte non solo importanti per il loro valore ma anche per quanto hanno rappresentato nella vita della città: il 
pulpito di Donatello, la Cappella della Sacra Cintola affrescata da Agnolo Gaddi, la cappella maggiore affrescata da 
Filippo Lippi. Attraverso pittoresche strade, che conservano ancora numerose torri medievali si raggiunge il cuore della 
vita politica, la Piazza del Comune con il Palazzo Comunale  nella cui Sala Maggiore si riunisce da 700 anni il principale 
organo amministrativo della città. Trasferimento ad Empoli e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Empoli, bella città dal glorioso passato medievale. La visita prevede la celebre Collegiata di Sant’Andrea 
che fu eretta nel 1093 ed è considerata il simbolo di Empoli: con la facciata decorata di marmi bianchi e verdi è l’unico 
esempio di stile romanico fiorentino visibile fuori dalle mura di Firenze.  Dopo la visita trasferimento a Lucca per la 
sistemazione in albergo. (BEST WESTERN HOTEL GUINIGI) Cena e pernottamento in albergo.  
   

24 Aprile Pensione completa       
Domenica Visita di: Lucca, Pisa 
 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Lucca. Completamente chiuso da cinte murarie, il centro storico è rimasto 
praticamente intatto nel tempo donando alla città il suo tipico aspetto medievale. Sviluppatasi in pacifico equilibrio con 
Firenze, Lucca riesce ad espandere il proprio potere economico grazie ad un fiorente sviluppo dell'arte della seta, a cui si 
affianca una notevole attività bancaria. Visita al Duomo, dedicato a San Martino che ospita il celebre monumento funebre 
di Ilaria del Carretto - capolavoro marmoreo di delicata bellezza di Jacopo della Quercia; Piazza San Michele in Foro 
con l’omonima chiesa romanica; il Palazzo e Giardino Pfanner (interni e giardino): uno dei pochi palazzi cittadini che 
può vantare un giardino barocco di eccezionale bellezza, probabilmente progettato dall’architetto Filippo Juvara. Palazzo 
Pfanner è stato “location” di importanti set cinematografici fra gli altri “il Marchese del Grillo” e “Ritratto di Signora” 
con Nicole Kidman. Nel pomeriggio, trasferimento a Pisa per la visita guidata della città con un’attenzione particolare 
alle testimonianze della vita cittadina all’epoca della Repubblica Marinara raccolte nel famoso Campo dei Miracoli 
(duomo-battistero-torre). Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

 
 

25 Aprile Prima colazione e pranzo in ristorante    |   Rientro a Verona  

Lunedì Visita: San Miniato  

Trasferimento a San Miniato (PI) e visita guidata di uno dei borghi medievali più belli della Toscana. Questa piccola 
grande città sorge maestosa su di un colle e la visita condurrà alla scoperta dei suoi luoghi storici e dei monumenti dando 
risalto a storie e leggende che ancora oggi echeggiano nei vicoli: dalla parte più antica della città con la Cattedrale, il 
Palazzo vescovile, Palazzo dei Vicari Imperiali, la Torre di Federico II; ad altri luoghi che hanno reso San Miniato una 
delle città più importanti del Sacro Romano Impero, quando venne scelta dagli imperatori tedeschi come centro del potere 
e controllo di tutta la regione.  
 



 
 
Camminerete lungo strade che hanno avuto in passato illustri visitatori come gli imperatori germanici, i granduchi di 
Toscana, papi, artisti  del calibro di Michelangelo e personaggi storici importantissimi come Napoleone Bonaparte, qui 
in visita ai discendenti della sua famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Verona ove 
l’arrivo è previsto alle ore 20.00 circa.  

     
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:       

 Autopullman G.T. da Verona a Verona 
 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Lucca, in camere doppie con 

servizi privati  
 Pensione completa come da programma con bevande incluse 

(¼ di vino e ½ acqua minerale)  
 Guide locali qualificate durante le visite  
 Tour, visite, escursioni come da programma 
 Ingressi: Duomo di Lucca, Palazzo Pfanner, Cattedrale e Battistero a Pisa, Museo della Collegiata ad Empoli 
 Abbonamento assicurativo medico-bag. Sanitaria Basic di NOBIS Compagnia di Assicurazioni  
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE    

 Gli ingressi quando non citati come compresi, le bevande extra, facchinaggi, i servizi di natura personale, gli extra in 
genere e tutto quanto non specificamente citato nel programma. 

 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo sul c/c intestato a  
MERIDEN TOURS s.n.c. (IBAN: IT47K0200811705000100565619) entro martedì 15 marzo 2022 e comunque 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

* * * 
N.B.: 
 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria e supergreen pass. (al momento della                                                    
     pubblicazione della circolare) 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato.  

3) Si consiglia un abbigliamento primaverile, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali d’uso 
personale.  
 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO  
al costo di €.  25,00 p.p. 
 

5) Il viaggio sarà effettuato con pullman GT, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel 
rispetto del distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento della 
pubblicazione della circolare). 
 

6) Il giorno della partenza il capogruppo raccoglierà l’importo delle mance (non comprese) nella misura di €. 
20,00 p.p. e l’importo della tassa di soggiorno locale di €. 5,00 p.p. 

 

7) I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere ora eseguiti 
direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c.  sul conto corrente con IBAN: IT 47 K 02008 11705 000100565619 o 
presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 37122 VERONA tel. 045.8031370, previo 
appuntamento. 

 

8) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 2 marzo 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Soci Circolo€ 530,00 

Camera singola               €  50,00 


