
 
 
 

 

 LA TOSCANA DELLA CULTURA 
Pistoia, Lucca e Pisa 

 

14 e 15 aprile 2018  
 

attenzione: iscrizioni e versamento caparra entro il 7 dicembre 2017 

 

	  
	  	  	  	  	  	  

Il viaggio comincia con Pistoia, Capitale italiana della Cultura 2017: da piazza del Duomo, dove sorgono il medievale 
Palazzo del Comune e il Palazzo del Podestà, al Battistero, caratterizzato dal rivestimento a marmi policromi bianco e 
verde di Prato, alla Cattedrale, passando per piazza della Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare di Pistoia fino 
alla chiesa romanica di S. Andrea, con il prezioso pulpito, opera dell'artista Giovanni Pisano, capolavoro di scultura 
medievale. La mattina di domenica 15 aprile sarà dedicata a Lucca: attraversando le mura si entra nella città delle 100 
chiese, per l’elevato numero di edifici religiosi presenti, bellissimi esempi artistici ed architettonici come il Duomo, dove 
vengono conservate alcune splendide opere d’arte (il monumento funebre a Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia e 
il Crocifisso Ligneo del Volto Santo, antico simbolo della città) e la Basilica di San Frediano. Il pomeriggio visita alla 
Piazza Duomo di Pisa, dal 1987 riconosciuta Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Esempio artistico unico di disegno 
spaziale, il campo dei Miracoli contiene quattro capolavori assoluti di architettura: la Cattedrale, il Battistero, il 
Campanile, il Camposanto. 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

Sabato 14 aprile 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 8.00 
Ore 12.30: arrivo a Pistoia e pranzo  
Ore 14.15: visita guidata alla città (possibilità del percorso 
Pistoia sotterranea*) 
Ore 17.45: partenza per Montecatini Terme 
Ore 18.30: arrivo in hotel – cena e pernottamento 
 
Domenica 15 aprile 
Ore 7.30-8.20: prima colazione in hotel 
Ore 8.30: partenza per Lucca  
Ore 9.15: visita guidata alla città 
Ore 12.15: pranzo 
Ore 14.15: partenza per Pisa 
Ore 15.00: visita libera a Piazza Duomo*  
Ore 17.00: partenza per rientro 
Ore 21.30 circa: arrivo 
 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 

                                                           

 

In collaborazione con 



QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Quota di partecipazione: euro 200 (euro 30 da versare all’atto dell’iscrizione e euro 
170 entro il 28 febbraio 2018) All’atto dell’iscrizione specificare se si desidera la camera doppia 
o singola (al momento disponibilità di 5 camere singole). Supplemento camera singola euro 
15. Specificare eventuali intolleranze alimentari. 
 
Iscrizioni: entro il 7 dicembre 2017 (per opzione albergo) nelle biblioteche che aderiscono 
all’iniziativa unitamente alle quote di partecipazione (caparra) e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 30 partecipanti e un massimo di 40, fatto salvo 
eventuali ulteriori disponibilità dell’albergo). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni 
tra i partecipanti dopo il 31 marzo 2018. Le eventuali sostituzioni devono essere comunicate in 
biblioteca. 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio a/r Credaro-Predore/Pistoia-Lucca-Pisa e trasferimenti in bus GT (Tasse Ztl e 
parcheggi),   

- coordinatore 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia  
- Trattamento di mezza pensione e tassa di soggiorno 
- pranzi del 14 e del 15 aprile 
- visite guidate ai centri storici di Pistoia e Lucca   
- ingressi a: Duomo e chiesa di San Frediano a Lucca; Duomo, Battistero e Camposanto a 

Pisa  
- microfonaggio e radioguide 
- polizza infortuni. 

 
La quota non comprende 

- mance 
- bevande ai pasti 
- extra personali 
- tutto quanto non previsto nella “quota comprende” 

 
*ATTENZIONE sono extra: 
- Percorso museale di “Pistoia Sotterranea”, un itinerario ipogeo che, partendo dall'ospedale del 
Ceppo, si snoda nel sottosuolo di Pistoia e ripercorre la storia più antica della città. Il biglietto di 
euro 4,50 (con un minimo di 15 partecipanti) include anche la visita al teatro anatomico, vero e 
proprio gioiello di fine XVIII secolo, la sala riservata alle lezioni di anatomia dell'antico ospedale, 
(percorso di 50 minuti – che si aggiunge alle 2 ore e mezza circa di visita del centro storico – facile 
e non particolarmente stretto, potrebbe risultare fastidioso a chi soffre di claustrofobia) 
- ingresso Torre di Pisa. Il biglietto costa euro 18,00. La salita a piedi è abbastanza faticosa, in 
quanto è necessario percorrere 297 scalini. È perciò sconsigliata la visita a persone con patologie 
motorie e cardiocircolatorie. 
 
Chi lo desidera può prenotarsi per uno o entrambi gli ingressi all’atto di iscrizione. L’importo verrà 
sommato alla quota di iscrizione al momento del saldo.  
 
 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni 
 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 


