
   A.C.L.I.    Sezione “GALDINO COZZI”    Cerro Maggior 

  

 
 

  
Sabato 14 Domenica 15 Maggio 2022 

 

1° giorno – Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti alle ore 6.45 a CERRO MAGGIORE, via Curiel n° 5. Partenza alle ore 7:00.  

Sosta lungo il percorso. Arrivo a PISTOIA. Pranzo in ristorante.   

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della bella città, con sosta nei punti più importanti e suggestivi: Piazza del 
Duomo, con l’omonimo edificio romanico di tipo pisano ed il Battistero di San Giovanni in corte, in stile gotico, con 

decorazioni in marmi bianco-verdi, la Cattedrale di San Zeno, che custodisce al suo interno l’altare argenteo di San Jacopo, la 
Torre del Campanile e la Pieve di Sant’Andrea con il pulpito di Giovanni Pisano. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, a Montecatini Terme. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per VALLOMBROSA.  

Incontro con la guida locale e visita della famosa Abbazia, situata proprio nella splendida Foresta creata e curata nei secoli dai 

monaci e dichiarata nel 1973 Riserva Biogenetica Naturale. 
Inizialmente venne realizzata in legno ed aveva modeste dimensioni: comprendeva semplicemente un altare ed un oratorio, poi 
con il tempo ci fu l’esigenza di ampliare la costruzione, sostituendo la pietra al legno.  
La chiesa è pressoché preservata dal 1230 e conserva svariate opere di pregio. All’interno dell’Abbazia è possibile vedere una 

tavola dipinta da Raffaellino del Garbo, della scuola del Ghirlandaio, ed una pala in terracotta invetriata della bottega di Andrea 
della Robbia. Pranzo in ristorante, nei dintorni. 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30/16.00 circa, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo n. 30 partecipanti):  Euro  230,00   
 

Supplemento camera singola:     Euro  20,00 

 
La quota comprende: 
 Viaggio a/r con bus GT riservato, pedaggi autostradali, ztl e check-point di ingresso nelle città ove necessario, vitto e 

alloggio autista; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color; 
 Pasti (incluso ¼ di vino, ½ acqua minerale e caffè) come da programma; 

 Escursioni e visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 

La quota NON comprende:   
 Eventuali ingressi (anche per i siti e monumenti menzionati nel programma), i facchinaggi, le mance, extra di carattere 

personale, tassa di soggiorno (da saldare in loco, attualmente pari ad Euro 1,40 per persona) e tutto quanto non 

specificato. 
 

 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI – Bareggio   

  
      

Prenotazioni entro e non oltre il 15 Marzo,  

Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 – e-mail acli.cerro@gmail.com - cell.340.9660170 
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