Circolo ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi
Via Conte Rosso 5 - Milano - tel/fax 022157295
email:acli.lambrate@libero.it – www.circoloaclilambrate.it

Programma:

PARTENZA: Venerdì 15 MAGGIO ORE 7.00 (Via Gaetano Crespi davanti Spaccio Galbusera)
Ore 10.30 arrivo a Levanto e ritrovo con la guida per la visita guidate delle Cinque Terre.

Le Cinque Terre, affacciate sul mar Ligure sono
oggi celebri in tutto il mondo per il loro fascino,
dovuto a molti elementi che si fondono in una
sintesi unica. Cinque villaggi di pescatori sospesi
tra terra e mare, dove il tempo sembra essersi
fermato.
ITINERARIO
Dalla stazione di Levanto ci spostiamo in pochi minuti nel territorio del Parco Nazionale e raggiungiamo il
borgo di Vernazza dove visiteremo la famosa chiesa di S. Margherita di Antiochia dal porticciolo di
Vernazza possiamo godere di uno splendido panorama sulla costa e il promontorio del Mesco.
Da Vernazza ci spostiamo a Monterosso, il più grande e popoloso dei cinque borghi, tra carrugi ricchi di
caratteristiche botteghe e prodotti tipici. Dopo una visita del borgo faremo la sosta

per il pranzo.

Prima di rientrare a Levanto ci concediamo un ultima sosta a Riomaggiore, altro pittoresco borgo di
pescatori edificato sulle sponde rocciose di un ripido torrente.

Da Levanto ci trasferiremo a Ronchi di Massa Villa Freschi
Sistemazione in albergo e cena.
Sabato 16 maggio
Mattino: visita guidata della città di PISA (circa 3 ore)
Antichissima città fondata sulla riva destra del fiume Arno,
Pisa conserva intatti i “Miracoli” architettonici della potente e
prestigiosa Repubblica Marinara: La Torre Pendente, la
Cattedrale che conserva capolavori di artisti 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.
Proseguiremo poi alla scoperta della città meno
conosciuta, includendo:
• La chiesa di San Sisto
• Piazza dei Cavalieri
• Borgo Stretto
Al termine della visita sosta per il

pranzo a Pisa

Pomeriggio: dopo il pranzo
Visita guidata alla città di Lucca (circa 3 ore)
L’itinerario classico della città di Lucca prevede di visitare la parte monumentale più importante e di avere
un’idea generale della città e della sua storia, include la visita ai monumenti più significativi attraverso i
quali ripercorreremo le fasi storiche e artistiche della città.
Questi i monumenti che verranno descritti dall’esterno.
Passeggiata su un tratto di mura rinascimentali
Cattedrale di San Martino
Basilica di San Frediano
visita di Piazza Anfiteatro
Visita di Piazza San Michele in Foro e della chiesa
casa natale Di Giacomo Puccini
Piazza Napoleone e veduta esterna Palazzo Ducale
Palazzo Pfanner
Piazza del Giglio e Teatro del Giglio
Palazzo e Torre Guinigi

In serata rientro in albergo a Ronchi di Massa cena e pernottamento

Domenica 17 maggio
Mattino – visita guidata alla città di Pistoia
A pochi chilometri delle mete più note della Toscana, Pistoia, con le sue bellezze paesaggistiche ed il suo
patrimonio artistico e culturale può essere una vera riscoperta, dove medioevo e Rinascimento rivelano
palazzi, loggiati, chiese preservati in modo eccezionale.
Ecco i principali monumenti che visiteremo attraverso questo percorso ricco di sorprese:
Chiesa di S. Andrea (VII-VIII secolo)
ristrutturata nel XII secolo
Chiesa di San Giovanni Fuoricivitas,
di epoca longobarda. All’interno si conserva
il pulpito della seconda metà del 200 una pala
Taddeo Gaddi e la Visitazione di Luca della Robbia
Piazza della Sala – di origine longobarda,
la quale era, ed è sempre, destinata al mercato
artigianale permanente della città
Piazza del Duomo
Al termine pranzo

presso il ristorante

Nel pomeriggio rientro a Milano -

La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.
ISCRIZIONE ENTRO IL 15 aprile 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360.00 a persona in camera doppia
Supplememnto camera singola € 30.00
Acconto all’atto dell’iscrizione € 100.00 a persona
Saldo entro il 5 maggio 2020
La quota comprende assicurazione, viaggio A/R in pullman gran turismo, soggiorno in Hotel,
pranzi e cene come specificato nel programma, visite e guide incluse.
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Circolo.
Per maggiori informazioni chiedere a Bobo
IL CIRCOLO ACLI LAMBRATE GIOVANNI BIANCHI, PUR CURANDO NEI PARTICOLARI
L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO, NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’
PER EVENTUALI DANNI E/O INFORTUNI A PERSONE O COSE AVVENUTI PRIMA DURANTE E
DOPO L’EVENTO PROGRAMMATO.

