
PISA VISTA DALL’ARNOPISA VISTA DALL’ARNO
Minicrociera attraverso il Parco di San Rossore fino al centro di Pisa e visita guidata di Piazza dei Miracoli

Domenica 4 Ottobre 2020

Programma:

Quota per persona:
Euro 78,00

Minimo partecipati n.20 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

Ore 06:30 partenza da Imola pensilina n. 1 dell'autostazione.
Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.

Incontro con la guida presso il centro visite del Parco di San Rossore.
Ore 10:15 circa e alla volta di Pisa. Durante la si costeggianoImbarco sul battello mini crociera
le rive rigogliose lungo il parco che custodiscono un ricco tesoro di flora e fauna. Il “polmone verde di
Pisa” è stato da sempre meta di vacanza e ritiro per le potenti famiglie del passato fino a tempi molto
recenti, da qui sono passate famiglie granducali, nobili e capi di stato. La sua famosa pineta è stata
celebrata da D'Annunzio.
Comodamente seduti, accarezzati dalla brezza che arriva sul fiume Arno dalla vicina foce,
scorreranno davanti agli occhi arte, monumenti e storia. La guida vi aiuterà a collegarli alle vicende
che hanno visto Pisa protagonista della storia e dell'arte d'Italia e anche ai personaggi locali e
internazionali che qui si sono incontrati dando vita a eventi storici, politici e culturali, attraverso i
secoli dalla Repubblica Marinara di Pisa a quella d'Italia.
Alle ore 11,30 circa arrivo sui Lungarni allo scalo Roncioni.
Si prosegue il attraversando Borgo Stretto, antica viatour a piedi nel centro della città
medievale con casetorri e la prima residenza di Galileo Galilei, fino a Piazza dei Cavalieri dove si
affacciano la sede della prestigiosa Scuola Normale Superiore e la Torre della Fame dove morì il
Conte Ugolino della Gherardesca.
Pranzo libero in centro.
Pomeriggio dedicato alla .visita guidata di Piazza dei Miracoli
La visita vi farà scoprire il perché Pisa vanti tanto stupore. Infatti Gabriele D'Annunzio, colpito
dalla bellezza del luogo, ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in "Prato dei Miracoli". Oltre ad
ammirare la bellezza della piazza dei Miracoli all'esterno si prevede l'ingresso alla Cattedrale
che racchiude opere di grande valore come il pergamo di Giovanni Pisano, il San Giovanni
Evangelista di Cimabue, il sarcofago di Arrigo VII di Tino di Camaino, la Sant'Agnese di Andrea
del Sarto, i quadroni della Cattedrale e le opere che decorano la ricchissima tribuna.
Spiegazione dall'esterno di Battistero, Camposanto e Torre pendente (ingressi contingentati,
eventuale salita alla Torre facoltativa da prenotare e pagare in loco, salvo disponibilità.)
Al termine delle visite si raggiunge a piedi il parcheggio di via Pietrasantina dove attenderà il bus.
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.
Fine dei servizi.

(L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT;

- Minicrociera sull'Arno (durata circa 1 ora e 15);

- Guida per le visite indicate;

- Radioguide durante le visite del pomeriggio;

- Assicurazione medico bagaglio;

- Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:

- Pranzo;

- Ingressi non specificati;

- Ingresso per la salita alla Torre ;

- Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “comprende”

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.


