VIAGGIO CULTURALE A
CARMIGNANO - VINCI - FIRENZE - PISA - LUCCA
19 – 22 APRILE 2012
PROGRAMMA
Giovedì 19 aprile 2012
VAPRIO D’ADDA –CARMIGNANO – VINCI – FIRENZE ( 421 km)
Ore 6.45 ritrovo a Vaprio d’Adda – Piazzale del Cimitero. Sistemazione in pullman granturismo e
partenza per Carmignano, sulle colline nei dintorni di Prato. All’arrivo pranzo in una bella trattoria del
luogo, celebre perché ospitata da un edificio storico che, secondo la tradizione, sarebbe stata la casa della
nonna di Leonardo da Vinci. Proseguimento per Vinci ed incontro con la guida, che vi accompagnerà in tutte
le visite guidate. Si visiterà la casa natale di Leonardo ed il Museo a lui dedicato, ubicato all’interno del
castello dei conti Guidi, edificio attorno al quale si snoda tutta Vinci. Al suo interno è esposta un’ampia
collezione di meccanismi e modelli, costruiti ispirandosi ai disegni del celebre artista. Si trova qui inoltre la
sede della Biblioteca Leonardiana, che mostra le riproduzioni dei manoscritti e dei disegni di Leonardo.
Verso le ore 18:30 si raggiungerà Firenze; sistemazione in ottimo e collaudato hotel centralissimo di cat. 3
stelle; cena in hotel e pernottamento.
Venerdì 20 aprile 2012
FIRENZE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel; incontro con la nostra guida di fiducia e mattinata dedicata
alla visita guidata di Firenze. Il capoluogo toscano è stato per lungo tempo un importante centro culturale e
commerciale durante il Medioevo, divenendo poi centrale in quanto capitale del Granducato di Toscana sotto
le blasonate famiglie dei Medici e dei Lorena. Numerose sono le opere architettoniche ed artistiche risalenti a
questo periodo dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Al termine pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio la visita guidata proseguirà con il museo privato dedicato al Maestro, che ne contiene le
macchine in legno riprodotte fedelmente.
Sabato 21 aprile 2012
FIRENZE
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel; incontro con la nostra guida di fiducia e mattinata dedicata
alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, con ingresso prenotato. Il museo ospita una inestimabile
raccolta di opere d'arte, lascito della collezione medicea ed arricchita nei secoli da lasciti e donazioni,
soprattutto connesse alle soppressioni di monasteri e conventi tra il in età moderna. Di particolare pregio è
l’area che permette di apprezzare lo sviluppo degli stili pittorici, dal gotico al Rinascimento, al Manierismo,
attraverso i capolavori di artisti quali Cimabue, Michelangelo, Giotto, Leonardo da Vinci, Raffaello,
Botticelli. Al termine pranzo in ottimo ristorante collaudato. Pomeriggio a disposizione per libere visite.
Domenica 22 aprile 2012
FIRENZE – PISA – LUCCA – VAPRIO D’ADDA (470 km)
Prima colazione in hotel; partenza per Pisa, dove all’arrivo verso le ore 9:30 la guida vi accompagnerà a
Piazza dei Miracoli. La piazza del Duomo è certamente ciò che maggiormente caratterizza l’aspetto di questa
meravigliosa città toscana: celeberrimi esempi del periodo romanico, il Duomo, il Campanile, il Battistero e
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il Camposanto costituiscono un impareggiabile esempio di unicum architettonico e stilistico. Breve
trasferimento a Lucca e pranzo in ristorante con menu tipico. Verso le ore 14:00 visita guidata della città. Il
centro monumentale, racchiuso in una poderosa cerchia di mura, perfettamente conservata, si snoda attorno a
Piazza Napoleone, ornata dal monumento neoclassico a Maria Luigia di Borbone ad opera di Lorenzo
Bartolini. Poco distante, il palazzo della Provincia ed il complesso monumentale dei Ss. Giovanni e Reparata
e del Duomo impreziosiscono ulteriormente il ricco nucleo storico della città.
Nel tardo pomeriggio rientro a Vaprio d’Adda, dove l’arrivo è previsto in serata.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI):
QUOTA SOCI
€
465,00 (Acconto all’iscrizione € 100,00)
QUOTA NON SOCI
€
475,00 (Acconto all’iscrizione € 100,00)
ISCRIZIONI APERTE FINO A SABATO 17 MARZO 2012
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: viaggio in autopullman granturismo – pedaggi e parcheggi - vitto
ed alloggio autista in camera singola – sistemazione a Firenze in ottimo hotel centralissimo cat. 3 stelle. in camere
doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo con
menù curati – bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½l acqua minerale – visite guidate come da programma –
prenotazione degli ingressi preferenziali di gruppo nei musei indicati - assicurazione spese mediche e danneggiamento
bagaglio – assicurazione contro le penalità di annullamento - documentazione da viaggio e materiale informativo –
omaggio Centocittà viaggi – assistenza Centocittà viaggi 24 ore da Bergamo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi ai monumenti - facchinaggio - mance - extra di carattere personale – tutto
quanto non espressamente indicato ne: “la quota comprende”.
Supplementi:
- camera singola
€ 88,00
- ingresso alla casa di Leonardo
gratuito
- ingresso al Museo Leonardiano di Vinci
€ 5,00
- ingresso al museo Leonardiano di Firenze (privato)
€ 5,00
- ingresso alla Galleria degli Uffizi (gratuito per gli ultrasessantacinquenni)
€ 6,50
INCLUSA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA AGENZIA VIAGGI “CENTOCITTA’”
Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso o
malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia annullata dall’indennizzo
percepito per la malattia, rimborso garantito entro 45 gg dalla data di denuncia se la documentazione viene spedita
tempestivamente. ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE/BAGAGLIO: Massimale Italia € 600, Europa € 3.000,
Mondo € 5.000. Rientro anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse
anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della
partenza) e le malattie neuropsichiatriche.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO - AGENZIA VIAGGI “CENTOCITTA’”
Per annullamenti dovuti a motivi diversi dalla malattia o in altri casi esclusi dalla copertura della polizza assicurativa
già inclusa nella quota di partecipazione verranno applicate le seguenti penalità massime: 10% della quota di
partecipazione sino a 40 giorni dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 39 a 30 giorni dalla partenza;
50% della quota di partecipazione da 29 a 16 giorni dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 15 a 8
giorni prima della partenza; 90% da 7 a 3 giorni prima della partenza; 100% dopo tali termini. Si intende giorni
lavorativi e non di calendario.

Organizzazione tecnica:
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