
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16/22 

ITALIA NOSTRA: TOSCANA DUE 
  con visite di: 

PISTOIA – PISA – CALCI – CAVE DI CARRARA COLONNATA 
e il Castello di Rocchetta Mattei 

20 – 22 Maggio 2022 

20 Maggio 6,30  Verona, P.zza Vittorio Veneto, lato farmacia e 6,45 Verona Porta Nuova, dietro Tempio Votivo 

             |   Verona - Pisa 
Venerdi      Visita di: Rocchetta Mattei e Pistoia | Pranzo in ristorante - Cena e Pernottamento a Pisa   
               

Partenza in autopullman in direzione di Bologna con arrivo a Riola, per la visita al Castello di Rocchetta Mattei, 
emblema inconfondibile della Valle del Reno sui Monti APPENNINI. 
È stato edificato nella seconda metà dell’800 per ordine del Conte Cesare Mattei sulle rovine di un maniero del 1200. 
La visita risulterà particolarmente interessante: un mix di storia, mistero, architettura ed esoterismo. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per PISTOIA con arrivo per la visita guidata di questa città importante per la sua 
travagliata storia di Libero Comune e che conserva ancora nel suo centro storico la suggestiva atmosfera dell’epoca 
medievale. La passeggiata inizia dalla Chiesa di Sant’Andrea,  famosa per il pulpito di Giovanni Pisano, continuando 
con la facciata dell’Ospedale del Ceppo, con il caratteristico fregio in terracotta invetriato di Giovanni della Robbia; 
Piazza del Duomo sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città (il Comune, il Palazzo Pretorio, il 
Campanile, il Duomo, il Palazzo dei Vescovi).  
Al termine trasferimento a Pisa per la sistemazione. Cena e pernottamento in albergo. (Htl Repubblica Marinara di Pisa) 
 

21 Maggio Pensione completa       
Sabato Visita di: Pisa, Certosa di Pisa a Calci    
 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Pisa, antichissima città sul fiume Arno, che conserva intatti i “miracoli” 
architettonici della potente e prestigiosa repubblica marinara: la Torre Pendente, la Cattedrale che custodisce 
capolavori dal Medioevo ad oggi, il Battistero con la sua particolare acustica, il Camposanto Monumentale con il ciclo 
di affreschi più imponente esistente all’epoca; sono mirabili esempi dell’architettura romanico pisana. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Certosa di Pisa a Calci, ultima certosa costruita in Toscana: fondata 
nel 1366. Il sontuoso aspetto attuale è dovuto ai massicci interventi cui la certosa venne sottoposta nel 1600 e nel 1700 
e che la resero simile ad una reggia.  
La visita alla certosa permette di entrare in un mondo che  sembra essere fuori dal tempo e dallo spazio, un 
mondo che progressivamente si stacca dalla vita quotidiana e terrena per aprirsi alla meditazione ed alla preghiera fino 
al raggiungimento di quella unione mistica che è riflessa nell’architettura stessa della Certosa. Rientro in albergo. 
 

22 Maggio Prima colazione e pranzo in ristorante    |   Rientro a Verona  

Domenica Visita:  Cave di Carrara in 4x4   
 

Partenza in direzione di Carrara ed arrivo al Piazzale Fantiscritti per iniziare la fantastica  escursione a bordo di 
veicoli 4x4 nel bacino più spettacolare delle Alpi Apuane alla  scoperta dei marmi pregiati di Carrara e della continua 
sfida tra l’uomo e la montagna al fine di realizzare famosi pregiati decori, là dove Michelangelo trovò materia prima per 
le opere più importanti al mondo. Una guida locale VI accompagnerà in un tour unico nel suo genere dove sono attive 
30 cave ed un panorama unico dove potrete ammirare le cave, il mare, Portovenere, la catena montuosa delle 5 Terre ed 
il Golfo di La Spezia, in un percorso all’interno delle cave dove toccherete blocchi di marmo pregiati e di diverse tipolo- 
gie. Al termine del tour tempo a disposizione nei negozi di artigianato del marmo.  
Trasferimento a Colonnata e degustazione del lardo di Colonnata con possibilità di acquisto.  
Pranzo in ristorante con menù a base di prodotti locali. Nel pomeriggio partenza per Sarzana, La Spezia e rientro a 
Verona con arrivo alle ore 20.00 circa. 
 
 



    
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:       

 Autopullman G.T. da Verona a Verona 
 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Pisa, 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: Rocchetta Mattei, Battistero e Cattedrale di Pisa, , Certosa di 

Calci, visita alle Cave di Carrara con veicoli fuoristrada 
 Abbonamento assicurativo medico-bagaglio 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 venerdì 15 aprile 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 €. 4,00 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, 17 marzo 2022 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Soci Circolo    € 590,00 

Camera singola                                                                     €     70,00 


