PISA IL CAMPO DEI MIRACOLI Domenica 20 settembre
2020

Partenza
dal 20/09/2020
al 20/09/2020
Quot a minimo 20/massimo 25 part ecipant i € 90,00
da versare all’iscrizione

90.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende:
viaggio in pullman g.t .; int era giornat a di visit e con guida locale; navet t a
dal parcheggio pullman ai lungarni; ingressi al Camposant o/Bat t ist ero/Cat t edrale;
accompagnat ore; assicurazione.
Non comprende:

pranzo; mance ed ext ra di nat ura personale; event uali alt ri ingressi:

Torre pendent e vedere not a.
** il cost o della salit a alla Torre è di € 18,00 a persona (si può salire ogni 15 minut i / sono
circa 260 gradini fino alla cella campanaria / per salt are le code si può acquist are il
bigliet t o in ant icipo online-consult are individualment e il sit o www.opapisa.it /).

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina.
ESCURSIONE ORGANIZZATE NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO
Iscrizioni apert e !!!

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 20 set t embre 2020

Orari e luoghi di part enza
- alle ore 6.45 San Lazzaro Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio)
- alle ore 7.10 Bologna, aut ost azione Pensilina 25
- alle ore 7.30 Bologna, Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Via aut ost rada si raggiunge Pisa, cit t à nat ale di Galileo Galilei, padre della scienza
moderna e una delle più nobili cit t à d’art e it aliane per monument i e complessit à del
t essut o viario, una bellezza sfolgorant e e unica che t iene vivo nei secoli il ricordo del suo
passat o di Repubblica Marinara, a lungo padrona di gran part e del Medit erraneo. Incont ro
con la guida e t rasferiment o in t renino-navet t a sui Lungarni. Inizio delle visit e con una
passeggiat a in vist a dei principali palazzi e monument i come il Palazzo della
Gherardesca, la Torre della Muda, dove venne rinchiuso il cont e Ugolino cit at o nella Divina
Commedia, la rinasciment ale Piazza e Palazzo dei Cavalieri, il Lungarno Mediceo, dagli
splendidi palazzi cinquecent eschi e gli elegant i pont i che at t raversano l’Arno.
Proseguiment o fino a raggiungere Campo dei Miracoli, il più grande ed illust re complesso
archit et t onico dell’Europa romanica, con il Duomo, il Bat t ist ero e la famosa Torre
pendent e. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Event uale salit a alla Torre **. Nel
pomeriggio visit a del complesso e al t ermine t empo a disposizione. Si raggiungerà quindi
il pullman, con una passeggiat a di circa 1km. Inizio del viaggio di rient ro, con arrivo a
dest inazione previst o in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
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