
 

 

Comune di Padova 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’              

      in collaborazione con: 

 

 

  

 

 

 

 

1° GIORNO: Partenza alle ore 6.30 da Padova, via autostrada Bologna, Firenze. Dopo sosta intermedia arrivo 

a VINCI. Sosta per la visita con guida. Vinci ospita nella Palazzina Uzielli e nel Castello dei Conti Guidi, il 

Museo Leonardiano, la più antica collezione di modelli leonardiani interamente dedicata all’opera di Leonardo 

scienziato, tecnologo e ingegnere. Continuazione per San Miniato. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita del centro storico di SAN MINIATO, che si estende su tre colli dominanti la valle dell'Arno. A 

testimonianza dell'importanza di questa località, oggi si possono ancora vedere molte delle antiche torri 

fortificate; la struttura dominante è la Rocca. Spettacolare la piazza della Repubblica, conosciuta anche 

come Piazza del Seminario. Questa piazza ha acquisito le proprie peculiari caratteristiche durante il Medioevo: 

è infatti l'antica cinta muraria cittadina a conferirle l'aspetto tipicamente curvo. Non potrete non notare le porte 

in legno massiccio alla base della struttura che circonda la piazza, che sembrano delle "T" dal baricentro un 

po’ sbilanciato: si tratta di un magnifico, ed al tempo stesso raro, esempio di botteghe artigianali del 1300. I 

"graffiti", ovvero le figure e i disegni sulle pareti soprastanti, risalgono al 1600. Oggi la piazza viene usata come 

location per mercatini, festival ed eventi. In serata continuazione verso la Versilia: sistemazione in hotel per la 

cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per LUCCA e sosta per la visita con guida di questa magnifica 

città d’arte circondata da possenti mura che le danno un fascino particolare. Visiteremo Piazza Napoleone, 

Palazzo della Provincia, il Duomo e Palazzo Pfanner, un meraviglioso edificio dall’atmosfera barocca, situato 

a pochi passi dalle Mura. Il palazzo, reso ulteriormente famoso grazie al mondo del cinema, risale al 1660 e 

ancora oggi conserva tutto il suo fascino antico. Sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 

pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 230,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

• Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Ingressi: museo Leonardiano a Vinci, cattedrale di Lucca, palazzo Pfanner; 

• Auricolari; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Supplemento camera singola: € 28,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato nella voce precedente ”LA 
QUOTA COMPRENDE”. 

 

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili nei giorni 19 e 20 Settembre 2019                  

dalle 9.30 alle 12.00, versando l’intera quota al momento dell’iscrizione.                                            

Iscrizioni presso Uff. ASD GYMNASIUM - Via Dottesio, 4 - PADOVA  -  tel 049 8722834  

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI 
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  DAL 26 AL 27 OTTOBRE 2019    2 GIORNI 
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