
PELLEGRINAGGIO A

 Firenze, Arezzo, Siena, San Miniato, Pisa e Lucca

Con visita guidata di Firenze e Arezzo

dal 19 al 23 Agosto e dal 23 al 27 Settembre 2021 
rusconiviaggi.com

GIOVEDI’: Firenze
Arrivo  con  mezzi  propri  a  Firenze,  incontro  con
l’accompagnatore in hotel e pernottamento (su richiesta
quotazione  trasferimento  dalla  città  di  residenza  a
Firenze).

VENERDI’: Firenze
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita di
Firenze:  si  visiterà   il  Battistero  di  San  Giovanni,  il
Campanile  di  Giotto,  la  Cattedrale  di  Santa  Maria  del
Fiore  per  poi  entrare  nelle  strette  e  irregolari  vie
medievali,  tra le case torri, i profumi del lampredotto, il
quartiere di Dante, le tracce ancora visibili  della Firenze
romana. Dopo aver visto uno dei più bei campanili della
Città,  quello  dell’Abbazia  di  Santa  Maria  Assunta (nota
come Badia Fiorentina), si seguirà una parte del tracciato
delle  mura  romane  sulla  via  del  Proconsolo  per  poi
entrare in Piazza San Firenze per ammirare uno trai i bei
palazzi  rinascimentali  fiorentini  (Palazzo  Gondi)  e  l’ex
Convento di San Filippo Neri.
Si  proseguirà  per  la  Piazza  della  Signoria  dove
l’imponente e irregolare Palazzo Vecchio si erge nel cuore
politico della Città.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO:  Arezzo – Siena
Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo.
Visita guidata del bellissimo centro storico (immortalato
da Roberto Benigni nel celebre film “La vita è bella”)
che  conserva  splendidi  monumenti:  la  Basilica  di  San
Francesco con il ciclo di affreschi della Leggenda della

Vera Croce di Piero della Francesca, la Fortezza Medicea,
l'Anfiteatro romano, la Pieve di Santa Maria Assunta,
Piazza Grande con le Logge di Vasari e il  Palazzo della
Fraternita dei Laici, il Duomo con le splendide vetrate
rinascimentali e la chiesa di San Domenico col Crocifisso
ligneo di Cimabue.  Proseguimento per Siena.
Visita  della  meravigliosa  Piazza  del  Campo,  uno  dei
luoghi  simbolo  della  città  e  della  Cattedrale  di  Santa
Maria Assunta.
Santa Messa e rientro in hotel a Firenze.
Cena e pernottamento.

DOMENICA: San Miniato – Pisa - Lucca
Prima colazione in hotel e partenza per San Miniato.
Il borgo di San Miniato è una città medievale edificata su
tre piccole colline lungo la Via Francigena, la strada che
durante il Medioevo collegava il Nord Europa a Roma.
L’importante  storia  di  San  Miniato  ha  lasciato  tracce
evidenti  anche nel  patrimonio artistico  e architettonico
della città tra i quali la chiesa di San Domenico, il Duomo
dedicato  a  Santa  Maria  Assunta  e  San  Genesio  e  il
convento di San Francesco.
Proseguimento per Pisa. 
Visita alla famosissima Torre di Pisa, al Battistero dedicato
a  San  Giovanni  Battista  e  al  Duomo,  dedicato  a  Santa
Maria Assunta.
Al termine partenza per Lucca, la città dalle 100 chiese.
Visita  del  Duomo,  della  Basilica  di  San  Frediano  e  della
Chiesa di San Michele.
Santa Messa e rientro in hotel a Firenze.
Cena e pernottamento.

LUNEDI’: Firenze
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

L’ordine cronologico delle visite puo’ subire variazioni,
tutte  le  attività  verranno  proposte  nel  rispetto  delle  norme  anti
COVID vigenti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 partecipanti)

€ 475

Rusconi  Viaggi  S.p.a
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Quota di iscrizione:  € 35

Supplementi:
- camera singola: €30/notte

Riduzioni:
- bambini 2-12anni non compiuti: 20% sulla quota base
di partecipazione se in camera tripla con due adulti

LA QUOTA COMPRENDE:
- soggiorno in albergo di categoria 3 stelle o in strutture
religiose  con  sistemazione  in  camera  doppia  e
trattamento di mezza pensione;
- bus in loco per le visite indicate nel programma;
- accompagnatore Rusconi Viaggi, incontrerà il gruppo il
primo giorno in hotel a Firenze e starà insieme al gruppo
per tutta la durata del pellegrinaggio;
- visita guidata a Firenze e Arezzo; 
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-trasferimento  dalla  propria  residenza  a  Firenze  e
viceversa;
- pranzi;
- ingressi;
- mance ;
-  gli  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente  indicato  sotto  la  voce:  "La  quota
comprende". 

Documenti  richiesti: carta  d'identità  valida  in  corso  di
validità 
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