TOSCANA INSOLITA:

VINCI E LUCCA

11 - 12 MAGGIO 2019

Giorno per giorno…
1° Giorno – 11 MAGGIO - Sabato
CREMONA/VINCI/SIGNA

Trattamento: pranzo e cena
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Vinci.
All’arrivo incontro con la guida e visita della città natale di Leonardo da Vinci. Sarà possibile ammirare il Castello Conti
Guidi, il Museo Leonardiano e la casa Natale di Leonardo.

Pranzo in ristorante in corso d’escursione presso un’azienda agricola, visita della cantina con spiegazione dei
processi produttivi e degustazione di vino e prodotti tipici.
Nel pomeriggio visita della Villa Medicea di Cerreto Guidi.
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

VINCI

Pochi chilometri e qualche curva a nord di Empoli, sul crinale di una collina circondata da vigne e uliveti, Vinci è
universalmente noto per essere il paese in cui nacque Leonardo. Comprensibilmente qui ruota tutto intorno al genio del
Rinascimento.
MUSEO LEONARDIANO
Veicoli ad autopropulsione, un attrezzo automatico per coniare le monete, un elicottero, un paracadute e un ponte
girevole sono solo alcune delle tante invenzioni partorite dalla mente di Leonardo da Vinci che, ricostruite sulla base dei
suoi disegni, sono ospitate nel Castello dei Conti Guidi, il superbo maniero fortificato che si innalza in cima al borgo.
CASA NATALE DI LEONARDO
Un piacevole percorso tra gli ulivi conduce alla casa in cui il 15 aprile 1452 nacque Leonardo. Qui vi sono esposte le
riproduzioni di quasi tutti i quadri più famosi del celebre abitante.
Se vi piace fantasticare, cercate di immaginare Leonardo ragazzino, quando abitava tra queste mura e studiava la
natura e le rocce e ancora non aveva la lunga barba bianca!
VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI
Ogni anno migliaia di viaggiatori arrivano a Cerreto per visitare l’impressionante Villa intorno alla quale si è sviluppato
l’abitato, circondata da un piacevole giardino d’impianto ottocentesco.
Nata come castello dell’Alto Medioevo, trasformata in residenza di caccia a metà del Cinquecento per volere di Cosimo I
e più volte imbellettata fino a renderla una villa principesca, ha un aspetto piuttosto austero nelle linee squadrate e nella
zigzagante scalinata dalla quale si accede all’edificio, disegnata da Bernardo Buontalenti. Secondo una leggenda, più
volte confermata e altrettante volte smentita, nel 1576 tra queste mura Giordano I Orsini uccise, strangolandola, la
disinibita moglie Isabella I de’ Medici.
Nelle sue stanze finemente decorate e arredate con mobili d’epoca, oltre a un’imponente collezione di ritratti medicei e
altri dipinti, tra cui spicca una Madonna con Bambino della scuola del Perugino e un Ercole del Guercino.

2° Giorno – 12 MAGGIO - Domenica
SIGNA/LUCCA/CREMONA

Trattamento: colazione e pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Lucca. All’arrivo incontro con la guida e intera giornata dedicata
alla visita della città.

Passeggiata sulle mura cinquecentesche oggi adibite a parco urbano e proseguimento per il centro storico
con la Torre Guinigi, la Torre delle Ore, la Cattedrale di San Martino e la Chiesa di San Michele. Pranzo in
corso di escursione in ristorante del centro storico.
Al termine delle visite partenza e rientro a Cremona in serata.

LUCCA

Hanno compiuto 500 anni le mura rosse di Lucca e da più di cinque secoli racchiudono i tesori del centro
storico in 4 km di bastioni, quasi ne fossero gelose. Difendono l’autonomia di una Città – Stato che nel 1369
riacquistò la propria indipendenza e per lungo tempo la seppe mantenere, governata da un’oligarchia
repubblicana.
Superate le mura ci si ritrova nel cuore di Lucca: un gomitolo di vicoli medievali che si srotola aprendosi in
deliziose piazzette, l’asimmetrica facciata del Duomo (la Cattedrale di San Martino), i capricci barocchi di
Palazzo Pfanner, i segreti di Puccini racchiusi nella sua casa natale e il ciuffo di lecci che spunta in cima alla
Torre Guinigi.
Passeggiando per la città non tarderete ad accorgervi che le strade ortogonali dell’impianto urbanistico ne
testimoniano il passato romano: in via Fillungo e via Cenami riconoscerete il cardo massimo, in via Santa
Croce, via Roma e via San Paolino il decumano massimo e nell’attuale Piazza San Michele, ancora oggi
cuore pulsante della vita cittadina è possibile immaginare il Foro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:
SOCI € 475
NON SOCI € 485
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 415
NON SOCI € 425
SUPPLEMENTO SINGOLA
TRIPLA (DA RICHIEDERE)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO L’11 APRILE 2019

€ 40
€ 150

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti,
in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto
e/o saldo indicati in programma.
LA QUOTA COMPRENDE:

-

Bus GT a disposizione per l’intero weekend
Visita guidata di Vinci
Biglietto d’ingresso al Museo Leonardiano che include: Museo e Casa Natale
Pranzo in ristorante a Vinci (bevande incluse)
Visita di un’azienda agricola con degustazione di vino e prodotti tipici
Sistemazione presso Hotel il Borgo di Villa Castelletti con trattamento di mezza pensione
Visita guidata di Lucca
Pranzo in ristorante a Lucca (bevande incluse)
Assicurazione medico/bagaglio
Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Assicurazione contro annullamento da richiedere in fase di iscrizione (€ 30)
- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U – P.I. 01609700198 – N. REA 186894 SCIA Prov. Cremona n. 33356
e-mail: massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it – website: www.thecrownjewels.it
Copyright 2015 The Crown Jewels – Tutti I diritti Riservati – La riproduzione anche parziale è severamente vietata

