Organizza
per i Soci

♫♫♫
Galà di Capodanno all’Italiana fra relax alle famose Terme , fra
emozionanti ricordi pucciniani, fra giardini barocchi, fra ville
medicee, fra borghi medioevali, fra città con insediamenti già nel
paleolitico, fra panorami toscani mozzafiato e non solo........in allegria
fra amici e con la buona cucina e un grande CENONE di fine anno.
PRIMO GIORNO: Sabato 30 dicembre 2017
Ritrovo alle h. 06.45 presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno e partenza alle ore
07.00 per Prato. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico della città,
emozionante per la concentrazione di edifici medievali di particolare bellezza.
Fra i più
importanti ricordiamo il Castello, il Duomo, il Museo dell'Opera del Duomo, Palazzo Pretorio, la
Basilica di S. Maria delle Carceri di Giuliano da Sangallo, le chiese di S. Francesco e di S.
Domenico. Il Duomo (Basilica di Santo Stefano) con la sua grande piazza con il pulpito esterno di
Donatello e Michelozzo, è di marmo a strisce bianche e verdi, come tanti altri luoghi di culto e
palazzi in Toscana. Al suo interno viene custodita la reliquia della Sacra Cintola della Madonna e si
potranno ammirare gli affreschi di Filippo Lippi. Ma è certamente il Castello dell’Imperatore il simbolo di Prato,
possente, con i suoi quattro torrioni principali a forma quadrata i cui vertici estremi indicano i punti
cardinali. Proseguimento in bus per Poggio a Caiano. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata della famosa
Villa Medicea. Lorenzo il Magnifico fu il committente della villa, che venne edificata su progetto di Giuliano da Sangallo alle pendici del
monte Albano, in bellissima posizione, all'interno di una vasta proprietà agricola, posta tra Firenze, Prato e Pistoia. Nel 2013 è stata
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità. Dal giugno 2007, nel secondo piano della villa, è allestito il Museo della
Natura Morta, nel quale sono esposti circa 200 dipinti provenienti dalle collezioni medicee.
Al termine proseguimento per

Montecatini Terme. All’arrivo assegnazione delle camere riservate e cena in hotel.
SECONDO GIORNO: Domenica 31 dicembre 2017
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Collodi e visita guidata dei
giardini barocchi della famosa Villa Garzoni. La villa ed il giardino sono uno straordinario esempio
del gusto e della cultura toscana del '700. Il giardino, che s'apre come uno stupendo teatro, con giochi
e trionfi d'acqua e vasche grandi e stellate, ha suscitato l'invidia di principi e re e può competere non
solo con i grandi giardini italiani (Villa d'Este, Boboli, il Parco della Reggia di Caserta), ma anche con
quelli europei come Versailles, Fontainebleau, e lo stesso grandioso Schonbrunn di
Vienna.
Successivo spostamento a Pescia per il proseguimento della visita guidata
di questo piccolo ma suggestivo centro storico.
Conosciuta a livello internazionale per la produzione di fiori,
Pescia merita una visita anche per la sua storia e per le sue opere d’arte quali, l’ex mercato dei fiori, una interessante
struttura architettonica di fine anni ’40 (attualmente sede della Biennale del fiore), la Chiesa di
S. Francesco, di origine gotica, conserva all’interno una tavola rappresentante S. Francesco,
opera del XIII secolo attribuita a Bonaventura Berlinghieri e la Piazza Mazzini, caratterizzata
dalla sua forma allungata e centro della vita civile.

Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato a: relax, terme ed attività
ludiche in hotel. Preparativi per il Galà di Capodanno ......Cenone e Veglione con danze e musica
dal vivo sino a notte fonda.
TERZO GIORNO: Lunedì 01 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità per i “dormiglioni” che hanno
festeggiato fino a sera tardi, di riposare. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
partenza per Torre del Lago per la visita della famosa Villa Museo Puccini .
Villa
Puccini a Torre del Lago fu per anni la residenza di Giacomo Puccini, il celebre compositore
nato a Lucca e che aveva scelto di vivere sulle sponde del Lago di Massaciuccoli, un luogo
che lui amava particolarmente per la sua bellezza e tranquillità. Oggi è sede del Museo Villa
Puccini, gestito dagli eredi del Maestro e aperto al pubblico. Al termine della visita, proseguimento sul
lungomare Versiliese. La Versilia, terra colta e divertente, è nota a molti per le cronache mondane. Questo braccio di terra in

provincia di Lucca, che si estende tra le pendici delle Alpi Apuane e il Parco di San Rossore, è famoso per le spiagge che ospita.
Tra Forte dei Marmi e Viareggio, tipiche del litorale versiliese sono infatti le lunghe spiagge di sabbia finissima e le peculiari dune costiere,
soprattutto tra Viareggio e Torre del Lago. Note sono anche le località di villeggiatura che la caratterizzano: l’esclusiva Forte dei Marmi, la
ridente Viareggio, Marina di Pietrasanta e il Lido di Camaiore. Al termine della visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO: Martedì 02 gennaio 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per: visite individuali, shopping o relax alle terme.
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza in pullman per San Miniato . Grazie alla sua
posizione strategica che gli permetteva il controllo di importanti assi stradali medievali il paese
ghibellino divenne sede di vicari imperiali. Fra gli ospiti più illustri: Federico Barbarossa e Federico II ai
quali San Miniato deve forse il suo soprannome al Tedesco. La nostra passeggiata inizia con una
visita di San Domenico. La chiesa custodisce interessanti affreschi ed alcune belle opere di Francesco Curradi, pittore fedele all'ordine
Domenicano. In seguito visitiamo la Piazza della Repubblica con il seminario Vescovile abbellito dal pittore Francesco Chimenti. Da qui
saliamo al Prato del Duomo con l'omonima chiesa, il palazzo dei Vicari e la Torre Matilde e poi verso la Torre di Federico II, il punto
panoramico più bello della città. La visita si conclude nel Santuario del Santissimo Crocifisso che conserva un Crocifisso ligneo molto
venerato fin dal Trecento. Al termine della vista partenza per il rientro a Imola previsto in prima serata.

**** Grand Hotel Tettuccio: Albergo 4 stelle a Montecatini, il Grand Hotel Tettuccio vi accoglie nel cuore di una delle più rinomate località d’Italia, a

due passi dal parco termale, tra affascinanti edifici in stile liberty e atmosfere d’altri tempi, rilassanti e piacevoli che lo rendono un luogo ideale per
matrimoni ed eventi di ogni genere. L’edificio in stile liberty che ne accoglie gli spazi, ha conservato struttura e decori originali
rivisitati con moderni comfort per far trascorre ai propri ospiti un piacevole soggiorno in albergo a Montecatini Terme. Ampie
sale accolgono reception, hall e snack bar, sempre disponibili per gli ospiti dell’hotel; ristorante, sala colazione, sala musica con
pianoforte, sala da the, sono la piacevole cornice del soggiorno in hotel a Montecatini.
La terrazza Cristal, affacciata su viale Verdi, il principale di Montecatini, e sulla pineta, è il vero fiore all’occhiello del Grand Hotel
Tettuccio. In stile liberty, aperta d’estate e chiusa d’inverno da una moderna struttura in acciaio e cristallo, perfettamente
armonica con la struttura storica dell’albergo, è il salotto elegante che permette agli ospiti di godere in ogni stagione delle
atmosfere di charme e del clima piacevole di Montecatini Terme.

Le quote comprendono: - Pullman G.T. riservato da Imola per l’intero
periodo – N. 01 pranzo in ristorante - N. 03 pernottamenti in hotel – Tassa
di soggiorno - Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande incluse ai pasti nella
misura di ½ acqua + ¼ vino - Veglione di Capodanno in hotel con CENA
SPECIALE e con musica dal vivo con spumante – Animazione e attività
ludiche - Servizio di guide locali come indicato da programma - Ingressi:
Prato Museo dell’Opera del Duomo, Poggio a Caiano Villa Medicea, Collodi
Villa Garzoni, Torre del Lago Villa Puccini. Le quote non comprendono:Gli extra in genere; gli ingressi non menzionati; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “le quote comprendono” - N.B. :
Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente
modificato per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si
assicura che Vi sarà un pari recupero con alternative

L’hotel ci ha concesso una opzione breve. In questo periodo l’hotel è sicuro

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

di riempire perciò, giustamente non rischia l’incerto per il certo.

minimo 45 pax ………€ 565,00
minimo 40 pax ……….€ 585,00

E’

necessario per noi decidere in fretta e presentarci alla scadenza con un
gruppo precostituito per potere gestire l’opzione. Se siete interessati Vi

- Supplemento singola € 95,00
- Ass.ne annullamento facoltativa individuale € 40,00 da pagare
all’iscrizione

Vi aspettiamo come sempre.

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente con la
presentazione della tessera Auser di ogni singolo
partecipante unitamente al versamento dell’acconto
di € 150,00 a persona, ogni mattino dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 11,00 c/o la sede Auser in
viale Amendola, 8 tel 0542-24107 entro il 23 ottobre
2017 e fino all’esaurimento dei n. 50 posti opzionati.
Il saldo dovrà essere versato entro il 01 dicembre
2017. All’iscrizione saranno assegnati i posti in
pullman

invitiamo a fare passaparola con i Vs. amici più cari e ad iscriverVi in fretta.

Imola, 09 Ottobre 2017 :
Wielka Z. Piera P.
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