Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

A

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
Via Francigena toscana,
tra architetture e storie spirituali e diaboliche
(Prato, Pistoia, Lucca e Borgo a Mozzano in Garfagnana)

9 e 10 febbraio 2019
Sabato 9 febbraio: PRATO e PISTOIA (Città Italiana della Cultura 2017)
 Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.30 precise)
 Arrivo a PRATO e passeggiata libera nel centro storico (Duomo, Piazza del Comune, Palazzo
Pretorio, Castello dell’Imperatore e Basilica di Santa Maria delle Carceri).
 Trasferimento a Pistoia e pranzo in ristorante
 PISTOIA: visita guidata dei principali monumenti (Duomo, Battistero, Palazzo del Comune,
San Giovanni Fuorcivitas, Chiesa di S. Andrea, Ospedale del Ceppo)
 Trasferimento a Montecatini: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 10 febbraio: LUCCA e Garfagnana.
 Prima colazione in hotel e partenza per breve escursione (in pullman) in Garfagnana, lungo il
fiume Serchio, sino al Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano.
 LUCCA: visita guidata dei principali monumenti della Città (Duomo, S. Michele in Foro, San
Frediano, Via Fillungo e Piazza dell’Anfiteatro, Case e Torre dei Guinigi, Mura della città).
 Ritorno a Montecatini e pranzo in hotel.
 Partenza per il rientro e arrivo a Tivoli in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 195,00

(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale)
La quota comprende:
 viaggio in pullman G/T, a disposizione come da programma.
 pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2°, bevande incluse)
 sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
(Supplemento singola € 30,00)
 visite guidate a Pistoia e Lucca, con biglietti d’ingresso per Altare d’argento del Duomo di Pistoia
e salita a Torre dei Guinigi a Lucca.
 brochure accademica storico-informativa e assistenza culturale e letteraria
 assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno
Prenotazione e caparra di € 90,00 = entro il 20 dicembre direttamente in Agenzia.
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