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Zubin Mehta
al Teatro del Maggio Fiorentino
Pistoia, Firenze, la Galleria degli

Uffizi e la Certosa
dal 1 al 3 giugno 2019

in collaborazione con ‘Associazione
Amici della Musica di Mogliano Veneto’

1° giorno: TREVISO - MOGLIANO VENETO - FIRENZE KM 260 – PISTOIA KM39
Ore 06.30 partenza dalla Stazione Ferroviaria di Treviso ore 07.00
partenza da Mogliano (cinema Busan) Veneto, sistemazione in
autopullman e partenza per Firenze. Ore 10.30, incontro con la guida  a
Piazzale Michelangelo, da cui si gode uno splendido panorama su tutta
Firenze, da qui verrete accompagnati alla scoperta dei più importanti
luoghi della città. La prima tappa della visita guidata sarà la magnifica
chiesa di San Miniato al Monte. Discesa in centro città e Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, ingresso al Museo degli Uffizi La visita
guidata degli Uffizi è una esperienza imperdibile. Verrete accompagnati
alla scoperta dei capolavori del Museo: le sale dedicate a Giotto, Piero
della Francesca, i capolavori di Botticelli, Nascita di Venere e la
Primavera, la sala di Caravaggio, Michelangelo e moltissimi altri
famosi artisti italiani e stranieri.Le gallerie degli Uffizi sono situate al secondo è piano del palazzo costruito dal Vasari
nella seconda metà del 1500 che fu sede degli uffici dell’amministrazione fiorentina  In serata, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° giorno: PISTOIA - FIRENZE KM 39
Colazione in hotel e pranzo in ristorante. In mattinata visita guidata di Pistoia
Centro toscano ricco di storia e di cultura, Pistoia si presenta come una città da scoprire passo dopo passo,
camminando tra le belle vie del centro storico e ammirando i numerosi monumenti che vi si incontrano, simbolo di
un passato denso di eventi e di un presente culturalmente vivace. Il tour inizia dalla splendida Piazza del Duomo,
cuore pulsante della città e sede dei monumenti più famosi, accoglie nel suo perimetro il Palazzo Pretorio, il
Battistero e la Cattedrale di San Zeno, edificio religioso di rara bellezza.
La cattedrale di San Zeno è il luogo maggiore di culto di Pistoia e ospita al suo interno la sede vescovile della diocesi.
Piazza del Duomo ospita il Battistero di San Giovanni in Corte, un’imponente costruzione a pianta ottagonale creata
in marmo bianco di Carrara e in marmo verde di Prato, il Palazzo Vescovile, sede del vescovado fino all’inizio del ‘700
e attuale sede di un museo che visiteremo all’interno. Il palazzo Pretorio, la sede del tribunale cittadino. Inoltre le
visite continueranno con il Palazzo degli anziani, San Bartolomeo in Pantano, Sant’Andrea, L’Ospedale del Ceppo, San
Giovanni Fuorcivitas e soprattutto la Piazza e il Palazzo Treviso, dovuti al trasferimento del Municipio di Treviso
durante la Prima Guerra Mondiale, dopo la rotta di Caporetto
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento a Firenze: Ingresso (gratuito) alla  Galleria del Costume presso
Palazzo Pitti E' questo l'unico museo di storia della moda in Italia ed uno dei più importanti in ambito internazionale.
Fondata nel 1983, vanta una collezione che comprende oltre 6000 manufatti ideati anche da stilisti moderni come
Giorgio Armani, Yves Saint Laurent Gianni Versace ed altri. Fra le eccezionali rarità del museo si trovano i vestiti
funebri del Granduca Cosimo I, di sua moglie Eleonora di Toledo e del loro figlio Don Garzia.
Apericena anticipata e trasferimento al Teatro del Maggio Fiorentino per assistere al concerto del maesto Zubin
Mehta. Rientro in hotel per il pernottamento in hotel.
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3° giorno: FIRENZE  E LA CERTOSA DI FIRENZE
Dopo la prima colazione, trasferimento a Firenze incontro con
la guida e itinerario a piedi attraverso il centro storico. Visita
agli esterni di  a Santa Maria del Fiore , la maestosa cattedrale,
affiancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue
porte bronzee.
Ingresso e Visita alla Basilica di Santa Maria Novella nella sua
interezza, comprese le cappelle affrescate, la Sagrestia ed il
cimitero degli Avelli. Le opere da non perdere: Trinità di
Masaccio, Crocifisso di Giotto, Crocifisso di Brunelleschi, gli
affreschi di Ghirlandaio, Filippino Lippi, Botticelli e molti altri. Si
prosegue poi con il Museo che comprende l’accesso al Chiostro
dei Morti, il celebre Chiostro Verde, il Cappellone degli

Spagnoli, la Cappella degli Ubriachi ed il Refettorio.
La nostra passeggiata ci porterà verso Piazza della Signoria, cuore della Firenze politica e luogo dove venne bruciato
il monaco domenicano Savonarola. In questo museo all'aperto la guida Vi illustrerà le statue più famose del
cinquecento fiorentino tra cui il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle Sabine del Giambologna ed il David di
Michelangelo. Infine, percorrendo la via Calzaiuoli, salotto della Firenze bottegaia si arriva alla Piazza della
Repubblica, antico foro romano ed in seguito mercato.
Al termine della visita, trasferimento alla Certosa e pranzo con menù tipico in ristorante. Pomeriggio visita  al
complesso della Certosa guidata dai monaci.
Al termine  partenza per il viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto delle stesse.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia , Minimo 30-34 partecipanti € 550,00
Supplemento singola (su richiesta) € 55,00
BIGLIETTO INGRESSO ZUBIN METHA € 80,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  VIAGGIO € 30,00
(malattia improvvisa documentata)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con autopullman g.t., Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere
doppie con servizi privati a Pistoia, tasse di soggiorno aggiornate al 07\01\19 Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino,
Apericena a Firenze Servizi guida come da programma a Firenze con due Guide per ingresso agli Uffizi e alla
Galleria del Costume e a Pistoia ingresso agli Uffizi, a Santa Maria Novella e alla Certosa di Firenze
servizio radioguide individuali per  tutta la durata del viaggio Assicurazione medico/bagaglio, Axa Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Eventuali ulteriori ingressi non indicati in quota di partecipazione,  extra di
carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’

Scadenza  iscrizioni 28.02.2019 Pagamenti: acconto €  230,00 entro il 28.02.19. Saldo   entro il 6 maggio 2019.
Modalità di pagamento: iretto in agenzia o   a mezzo bonifico bancario
IBAN IT36S0874912002017001506127 INTESTATO  VIAGGINMENTE SRL

LE CONDIZIONI  GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI (CONTRATTO  DI VIAGGIO FANNO PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PROGRAMMA.


