TOSCANA NASCOSTA
3 giorni - 2 notti
1° giorno: LOCALITA' DI PARTENZA > LUCCA > MONTECATINI
Partenza dalla località di partenza in mattinata, partenza in direzione di LUCCA. Incontro con la
guida per la visita della VILLA REALE DI MARLIA, residenza estiva di Elisa Bonaparte
Baciocchi. La Villa Reale è una delle più antiche e lussuose ville da visitare nel territorio di Lucca
e provincia. La visita al parco regala la sorpresa di immergersi in una moltitudine di sentieri, viali
e giardini in una combinazione di suggestiva bellezza tra passato e presente. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita con guida di LUCCA, una delle città d'arte più belle ed amate della Toscana.
La maggior parte delle attrazioni turistiche di Lucca mantengono i segni lasciati dalla sua antica
storia: dalle tracce dell'anfiteatro romano visibili nella forma di Piazza dell'Anfiteatro, dai resti
archeologici ritrovati sotto la chiesa di San Giovanni e Reparata risalente al XII secolo (la prima
cattedrale in città, situata dietro all'angolo dell'attuale Duomo di San Martino) fino alle varie torri
e ville realizzate tra il XII e il XVI secolo. Le mura che circondano la città si sono
eccezionalmente preservate nonostante la crescita e la modernizzazione, al contrario di quelle di
altri paesi in Toscana, compreso Firenze. Al termine partenza in direzione di MONTECATINI.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: VINCI > SAN MINIATO > COLLODI
Prima colazione in hotel. Partenza per VINCI. Visita guidata del castello dei Conti Guidi, che
senza dubbio dominava il borgo anche al tempo di Leonardo da Vinci, e del campanile della
Chiesa di Santa Croce all'interno della quale ancora oggi si conserva il fonte utilizzato per il
battesimo di Leonardo. Nella sua città e nelle campagne circostanti (la madre abitava nella
vicina frazione di San Pantaleo) Leonardo da Vinci rimase quasi certamente per tutti gli anni
dell'infanzia e tornò più volte anche dopo il trasferimento a Firenze. Proprio nella torre del
Castello, ad esempio, nel 1478, è attestata la sua presenza alla firma di un atto riguardante la
concessione di un mulino a suo zio Francesco da Vinci. Oggi le sale del Castello dei Conti Guidi
e della vicina Palazzina Uzielli ospitano il Museo Leonardiano, la più antica raccolta di macchine
e modelli interamente dedicata all'opera di Leonardo. Dagli studi sul volo a quelli sulle acque,
dalle macchine da cantiere a quelle da guerra fino alle geniali innovazioni per modernizzare le
operazioni di filatura e tessitura, la vastità e la complessità degli interessi di Leonardo da Vinci è
oggi scientificamente documentata all'interno del Museo. Proseguimento per S. MINIATO. Breve
visita del centro. San Miniato è un borgo storico che si sviluppa su un colle lungo l'Arno a metà
strada tra Firenze e Pisa. Per questa sua posizione strategica, la città è stata scena di molteplici
scontri, scelta dagli etruschi e successivamente dai Romani, da imperatori e re, che ne fecero la
loro dimora. Viene considerata la "città del buon vivere" per la qualità della vita; tra tradizioni
artigianali, preziose opere d'arte, piazze, luoghi per il teatro, botteghe, caffè, ristoranti, luoghi
dello spirito e paesaggi incontaminati, si gode a pieno del lento scorrere delle stagioni e della
genuinità dei prodotti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del PARCO DI PINOCCHIO a
Collodi, parco commemorativo della celebre fiaba ideata da Carlo Lorenzini. Aperto nel 1956, il
Parco presenta mosaici, sculture in bronzo e piccoli edifici realizzati da vari artisti, come Emilio
Greco, Venturino Venturi e Pietro Consagra, che illustrano gli episodi salienti del libro italiano più
amato e conosciuto al mondo. Le creazioni artistiche sono armoniosamente inserite nella
vegetazione, come l'Albero degli Zecchini, il Grande Pescecane, il Paese dei Balocchi, la Fata e
il Gatto e la Volpe, e si alternano alla Traccia del Cammino di H. Golba, il sentiero verso la Pace
segnato dalle impronte dei bambini di tutto il mondo, il Gioco dell'Oca a grandezza naturale, le
giostre d'epoca, ed il Sentiero dei Bisbigli, con suggestive sensazioni sonore. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: MONTECATINI > PISTOIA > PRATO > LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per PISTOIA. Visita della città con guida. Seducente città di
antichissima fondazione, Pistoia è un posto che stupirà gli amanti dell'arte e delle tradizioni.
Poeti e scrittori hanno esaltato il fascino di quella che hanno ribattezzato "città di pietra
incantata" e "città dalle larghe strade e dalle belle chiese". Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della città di PRATO con guida. Una città che non mancherà di stupire gli amanti delle
destinazioni meno inflazionate è Prato. In molti infatti si stupiranno, visitandolo, di scoprire un
centro storico elegante e ben conservato, all'altezza dei nuclei medievali di tante delle più note
città toscane. Una delle prime cose che attireranno l'attenzione all'interno delle belle mura sarà il
Castello dell'Imperatore, unica testimonianza di architettura sveva nell'Italia
centro-settentrionale. A poca distanza lo sguardo è libero di spaziare nella bella piazza che
ospita il Duomo di Santo Stefano. Rientro in serata alla località di partenza
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Prezzi e date

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 45,00 .€ a persona e comprendono la Villa reale di
Marlia, il parco di Collodi, Museo Leonardiano di Vinci
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità in corso di validità.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
* Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
* Accompagnatore per tutta la durata del tour.
* Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
* Visite con guida professionale come da programma.
* Assicurazione medico-bagaglio - pacchetto COVID in viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
* Le bevande ai pasti.
* I pasti non esplicitamente indicati in programma.
* Gli ingressi a mostre, musei e siti.
* Le escursioni facoltative.
* Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
* Assicurazione facoltativa contro l'annullamento e coperture complete COVID.
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
MONTECATINI Hotel ****
Tassa di soggiorno da pagare in loco: circa 1,40 € per persona a notte
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