
 

 

 
 
 
 
 

Venerdì 14 settembre 
Ritrovo dei partecipanti presso il Bar Centrale (livello binari) presso la Stazione Centrale di Milano alle ore 
08:00 per la partenza con il treno AV delle ore 08:20 che ci porterà a Firenze Santa Maria Novella per le ore 
09:59. Una volta caricati i nostri bagagli su un pullman privato, prenderemo la strada in direzione ovest seguendo 
il corso dell’Arno con una sosta a Empoli, ancora nella provincia fiorentina.  

La cittadina si stringe intorno alla graziosa Piazza Farinata degli 
Uberti, in cui sorge la facciata bicroma di stile “romanico fiorentino” 
della Collegiata di Sant’Andrea. Dopo una pausa per il pranzo libero, 
entreremo all’interno del magazzino del sale dove è ospitato il nuovo 
Museo del Vetro, che documenta la storia e la lavorazione vetraria 
che ha svolto un ruolo primario nel tessuto economico-sociale del 
territorio sin dall’Ottocento.  
Non possiamo dimenticare che la vicinissima località di Pontorme ha 
dato i natali a Jacopo Carucci detto il Pontormo, insuperato artista 
del manierismo toscano, che è ricordato dalle due tavole con i santi 

Giovanni Evangelista e Michele Arcangelo nella chiesa di San Michele.  
Proseguimento verso Pontedera, dove alloggeremo presso il centralissimo e confortevole Hotel Armonia (cat. 
****).  Cena in un ristorante vicino e pernottamento.  
 

Sabato 15 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta di un’Italia minore che sfugge agli itinerari di visita più 
consueti. Cominceremo con il misterioso Tempio di Minerva Medica nascosto in un bosco di lecci nel territorio 
di Montefoscoli: costruito nell’Ottocento da Andrea Vaccà Berlinghieri per celebrare la memoria del padre 
Francesco, entrambi medici, si suppone che l’edificio abbia avuto anche una funzione legata alla massoneria 
toscana. Proseguiremo verso Peccioli, minuscola perla segnalata anche dal Touring Club tra i borghi più belli 
d’Italia. Accompagnati da una guida locale, il nostro itinerario partirà dal 
palazzo Pretorio in Piazza del Popolo per poi toccare la Pieve romanica 
di San Verano, la chiesa del Carmine e la torre campanaria.  
Il villaggio spicca per la sua incredibile vivacità culturale, come dimostra 
la presenza di un Museo di Icone Russe, nonché di un suggestivo Museo 
Archeologico ricavato in un sistema di cunicoli sotterranei usati un 
tempo come tombe ipogee. Dopo il pranzo in ristorante e una volta 
concluse le visite a Peccioli, nel pomeriggio ci regaleremo un’immersione 
nel dolce paesaggio toscano soffermandoci presso il Teatro del Silenzio 
di Lajatico: in un ambiente caratterizzato dai morbidi declivi tipici della 
sua regione natale, Andrea Bocelli ha voluto creare uno spazio destinato a un solo concerto estivo, che per il resto 
dell’anno diventa un punto di vista privilegiato sulla quiete del territorio.  
Ritorno a Pontedera per la cena in ristorante e pernottamento in Hotel.  
 
 

Nelle terre di Pisa, dove paesaggio e storia s’incontrano   
14 - 16 settembre 2018 



 

 

 

Domenica 16 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul 
pullman e partiremo in direzione di Vicopisano, dove una 
passeggiata tra le vie del centro ci permetterà di cogliere le 
antiche atmosfere del paese, a partire dall’elegante architettura 
romanica della pieve di Santa Maria Assunta che ospita il 
commovente gruppo ligneo della Deposizione dalla Croce dei primi 
del Duecento, per arrivare fino alla Rocca ricostruita da Filippo 
Brunelleschi con i ponti levatoi, i corridoi merlati e le torri 
studiati per difendere il borgo da assedi e attacchi.  
Dopo il tempo a disposizione per uno spuntino libero, 
proseguimento verso il borgo di Lari che nel passato era uno dei 

centri principali delle Colline Pisane per via della sua posizione strategica sulla strada tra Pisa e Volterra. Nel 
territorio del villaggio è possibile seguire le tracce della dominazione etrusca e in seguito longobarda, fino alla 
conquista della libertà comunale. Oggi Lari conserva le imponenti strutture della fortezza rinascimentale, già 
residenza dei Vicari fiorentini, dove è possibile osservare reperti etruschi, romani e rinascimentali (tra cui alcune 
terrecotte invetriate dei Della Robbia), affreschi medievali e rinascimentali, il "Salone dei tormenti", le carceri, i 
sotterranei detti "l'inferno".  
Al termine, trasferimento a Firenze in tempo utile per il treno Italo AV delle ore 19:25 che ci condurrà alla 
stazione di Milano Centrale per le ore 21:15. Fine dei ns. servizi. 
 
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €   530,00 
base minimo 15 partecipanti        €   580,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     70,00 
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)     €     25,00 
 
 

La quota comprende:  
Il biglietto ferroviario A/R Milano Centrale – Firenze SMN con treno ALTA VELOCITA’ in categoria standard con posti riservati. 
Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – Pullman GT per i trasferimenti - La sistemazione presso l’hotel indicato 
con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene e 1 pranzo in ristorante bevande escluse – ingressi e visite 
guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  
Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige 
ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Terre di Pisa Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 40071547 Fax. 0240073176 mail: arte@settemeraviglie.it 


