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Viaggio a FIRENZE e PISA
da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2019
Firenze, la culla del Rinascimento che, con i suoi musei, palazzi e
chiese ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo.
Quando poi ci si sente stanchi di vedere musei e gallerie d’arte basta
restare all’aperto per scoprire che Firenze è godibile anche se si va a
passeggio per le belle strade del suo centro storico.

Pisa, la città di Galileo Galilei e della “Torre pendente”, è anch’essa
affascinante meta per un viaggio alla scoperta delle meraviglie artistiche
e culturali del nostro Paese ricordando che questa città, nonostante le
sue modeste dimensioni, ha avuto un ruolo centrale nella storia italiana
soprattutto quando, da Repubblica Marinara, assieme a Venezia, Genova
ed Amalfi dominava le rotte commerciali del Mediterraneo.

Ecco, a seguire, la nostra proposta di viaggio:
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE – al mattino partenza da Trento in pullman GT con gli usuali punti di raccolta dei
partecipanti, proseguimento via autostrada con le solite soste, ultima delle quali in stazione di servizio
Firenze Nord per il pranzo libero. All’arrivo in città trasferimento all’Hotel Mediterraneo 4****, posto in
ottima posizione, per lo scarico del bagaglio e, se possibile, l’assegnazione delle stanze.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la prima parte di visita ad una FIRENZE “alternativa”: la chiesa di

Santa Maria Novella, che ospita la splendida Cappella Tornabuoni affrescata dal Ghirlandaio poi la
chiesa di Santo Spirito, basilica rinascimentale famosa soprattutto per gli affreschi di Botticelli e
Filippino Lippi e la chiesa di Santa Croce, che ospita un immenso patrimonio artistico con affreschi di
Giotto nelle cappelle dei Bardi e l'Annunciazione, in pietra serena dorata, di Donatello.
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena a buffet (bevande incluse) ed il pernottamento.
VENERDI’ 6 DICEMBRE – FIRENZE: il Museo Nazionale del BARGELLO e Palazzo PITTI
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata all’eccezionale collezione di opere d’arte
rinascimentali del Museo Nazionale del Bargello
Istituito con regio decreto del 1865, è stato il primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo e del
Rinascimento. Da allora sono confluite nel palazzo alcune delle più importanti sculture del Rinascimento, tra le quali
capolavori di Donatello, di Luca della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo, del Cellini, per la maggior parte
provenienti dalla raccolta mediceo-granducale.
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In seguito il museo si è arricchito con superbi esemplari di bronzetti, maioliche, cere, smalti, medaglie, avori, arazzi,
sigilli e tessili, anche questi provenienti in parte dalle collezioni medicee, dai conventi soppressi e da privati.

Al termine della visita, passeggiata con la guida attraverso alcune delle più significative vie e piazze del
centro storico e tempo a disposizione anche per il pranzo libero.
Quindi, nel pomeriggio, visita di uno dei più straordinari edifici della città: Palazzo Pitti.
Acquistato nel 1550 da Cosimo I de’ Medici per trasformarlo nella nuova residenza granducale, Palazzo Pitti diventò ben
presto il simbolo del potere consolidato dei Medici sulla Toscana.
Reggia di altre due dinastie, quella degli Asburgo-Lorena e dei Savoia, che lo abitarono in veste di reali d'Italia, dal 1865
Palazzo Pitti porta ancora il nome del suo primo proprietario, il banchiere fiorentino Luca Pitti, che alla metà del
Quattrocento lo volle edificare, forse su disegno di Brunelleschi, al di là dell’Arno ai piedi della collina di Boboli.
Attualmente è sede di diversi musei.

La nostra visita guidata si incentrerà sugli Appartamenti Reali, bellissime stanze che costituivano parte
della dimora dei Medici, sulla Galleria Palatina, con la fastosa quadreria dove gli Asburgo-Lorena
collocarono numerose opere scelte tra i capolavori delle principali collezioni medicee con la più numerosa
collezione al mondo di dipinti di Raffaello - oltre a pregevoli opere dei più grandi maestri europei dal
Rinascimento al Barocco fra cui Botticelli, Filippo Lippi, Tiziano, Van Dyck, Caravaggio e Rubens - e infine sul

Museo degli Argenti che occupa i fastosi ambienti affrescati che un tempo costituivano l’appartamento
estivo dei granduchi. Il museo viene chiamato anche Tesoro dei Granduchi e contiene una vasta collezione di
pezzi inestimabili e una preziosa raccolta di cammei e intagli appartenuta ai Medici.
Al termine tempo libero e rientro in hotel per la cena a buffet ed il pernottamento.
SABATO 7 DICEMBRE – PISA
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Pisa (86 km) e, all’arrivo, incontro con la guida per la
visita di un’intera giornata: da Piazza dei Miracoli, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, con la celebre
Torre, la Cattedrale, anche all’interno assieme al Battistero, il Camposanto Monumentale
Tempo e pranzo liberi per poi proseguire con la guida fino a Piazza dei Cavalieri e all’antico Palazzo
dell’Orologio, la cui Torre della Fame venne resa famosa da Dante nella Divina Commedia.
Poi sui Lungarni che ospitano importanti edifici di origine medioevale e rinascimentale: il Lungarno mediceo
con Palazzo Medici (residenza di Cosimo Il Vecchio e dimora di Lorenzo Il Magnifico) e la chiesa di San
Matteo; il Lungarno Gambacorti con un piccolo gioiello gotico: la chiesa Santa Maria della Spina (con gli
interni) che ospita la splendida Madonna della Rosa di Andrea e Nino Pisano.
Al termine rientro a Firenze e, raggiunto l’hotel, cena a buffet e pernottamento.
DOMENICA 8 DICEMBRE – FIRENZE : dopo la prima colazione rilascio delle stanze, carico bagaglio e
incontro con la guida per la visita di un luogo denso di arte e storia, legato al Beato Angelico, a Savonarola ed
a Cosimo il Vecchio: la Basilica di San Marco.
Dichiarato museo di importanza nazionale nel 1869, il Museo di San Marco a Firenze è un capolavoro architettonico di
Michelozzo voluto da Cosimo dei Medici. Fu dimora di Savonarola e custodisce la più grande collezione al mondo di opere
del Beato Angelico che visse anch’egli alcuni anni nel convento. Gli splendidi ambienti che ospitano il museo convivono con
la chiesa e le parti adiacenti al chiostro, adibite ancora a monastero. I veri gioielli del Museo di San Marco sono l’opera
del Beato Angelico, fra cui l’Annunciazione, capolavoro della pittura del Rinascimento. la Deposizione, il Trittico di San
Pietro martire, la Pala d’Annalena, il Giudizio Universale.
Il Museo comprende poi un numero notevole di opere di inestimabile valore storico-artistico, prime fra tutte il Cenacolo
del Ghirlandaio e la Madonna con la cintola di Ridolfo del Ghirlandaio, la Madonna col Bambino di Paolo Uccello, il
famoso ritratto di Girolamo Savonarola e le terrecotte invetriate dei Della Robbia.

A seguire, passeggiata nel Quartiere di San Marco fino all’Opificio delle Pietre Dure, un piccolo prezioso
museo, ma assolutamente da vedere!
Quest'istituzione granducale è rimasta attiva per oltre tre secoli e rappresenta l'anima delle collezioni esposte: opere
in pietre dure e in marmi policromi, dipinti su pietra, dipinti a olio, scagliole, antichi campionari di pietre e strumenti per
la lavorazione dei materiali. Le decorazioni ricorrenti si rifanno a fiori, animali e frutti ed anche a scene pittoriche di
Firenze. Alcuni spazi dell’esposizione sono dedicati a particolari pietre come la “paesina”, estratta nei pressi di Firenze.
Si tratta di una roccia unica che, se sezionata abilmente, mette in risalto le diversità di colore dei suoi strati dando
l’illusione di un paesaggio dipinto.

Al termine di quest’ultima visita un po’ di tempo a disposizione per ritrovarsi poi in ristorante per un gustoso
pranzo con menu tipico di questa magnifica città e, dopo una passeggiatina “digestiva”, partenza per il
rientro.
organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi Bolgia

Le QUOTE

SOCI ORDINARI

45 partec.
35 partec.
26 partec.

SOCI FAMILIARI

€ 491
€ 526
€ 571

SOCI AGGREGATI

€ 511
€ 546
€ 591

€ 531
€ 566
€ 611

SUPPLEMENTO SINGOLA - € 100 per 3 notti
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - € 25 p.p. in doppia - € 30 in singola
La quota comprende: il viaggio come da programma in autopullman GT, la sistemazione in hotel 4 stelle
centrale in stanza doppia con trattamento di mezza pensione (pernottamento, prima colazione, cena a buffet
con bevande incluse), la tassa di soggiorno (oggi pari ad euro 14,40), pranzo tipico (con 400g di “fiorentina”!
bevande incluse) a Firenze, le visite guidate come da programma (con doppia guida, se oltre i 25
partecipanti, per la 2^ giornata e la mattina del 4 giorno), le prenotazioni e tutti gli ingressi come da
programma (ad oggi € 64), il servizio auricolari, l’assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende : i pasti indicati come liberi, le mance pari ad €. 15 p.p. che verranno raccolte in
corso di viaggio e quanto altro non indicato alla voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 novembre 2019 esclusivamente tramite il modulo
allegato e verranno chiuse al raggiungimento di un massimo di 50 partecipanti (min. 26).
Le numerose preiscrizioni, per mantenere la precedenza, devono essere confermate entro il 31

ottobre 2019.
Con i nostri saluti più cordiali!

Il Consiglio Direttivo
************************************************************************************

Vendite Speciali
Maglificio ELLERRE - Cachemire
– giovedì 14 novembre - dalle 11.30 alle 18.30- orario continuato
Presentazione e vendita diretta di capi di produzione artigianale nei locali del Circolo
sconti per i soci in occasione del 40°anniversario attività
Alcuni esempi:
Prezzo comm.le

Prezzo Soci

130,00
210,00
189,00

89,00
129,00
99,00

Donna
dolcevita 100% cachemire
twin set 100% cachemire
barca
100% cachemire taglie grandi
oltre a tanti articoli assortiti nei colori e nelle taglie
VASTO ASSORTIMENTO CAMPIONARI GRIFFATI
OLTRE A TANTI ALTRI ARTICOLI CON PREZZI A PARTIRE DA €.

39,00

Uomo
mezza zip 100% cachemire
dolcevita 100% cachemire
scollo v 100% cachemire
vari articoli assortiti nei colori e nelle taglie a partire da €. 39,00

210,00
180,00
180,00

129,00
110,00
110,00

I capi in CACHEMIRE 100% sono stati realizzati con filato “doppio filo” delle notissime Filature
Loro Piana, Cariaggi e Biagioli.
SI ESEGUONO CAPI SU ORDINAZIONE E SU MISURA
TEMPI DI CONSEGNA 10 GIORNI LAVORATIVI
********************************************************************

GRANDE OCCASIONE PER I SOCI
Martedì 29 e Mercoledì 30 Ottobre 2019

Orari: Martedì 13.30 – 19.00 Mercoledì 9.30 – 12.30 e 14.00 – 19.00

Presso la sede del Circolo di Corso III Novembre 102, Trento

Ritorna a Trento con le novità della
collezione “Autunno/Inverno 2019/20”
a esclusivi PREZZI DI FABBRICA

Nelle vestibilità “Regular” – “Slim Fit” – “Tailored Fit” verranno presentate:
Prezzo Soci

Camicie 100% cotone doppio ritorto

€ 42, 00 / 45,00

Camicie 100% cotone egiziano NON STIRO € 50,00 / 55,00
Camicie design di tendenza

€ 55,00 / 59,00

COMPLETERA’ L’ESPOSIZIONE UN VASTO ASSORTIMENTO DI:
GIACCHE uomo
MAGLIERIA uomo
PANTALONI e JEANS elasticizzati uomo/donna

TOURING CLUB ITALIANO
Informiamo che, a partire dal mese di Ottobre 2019, si è riaperta la Campagna Associativa al T.C.I. valida sino al 30
Settembre 2020 e con essa la possibilità di ottenere ad un prezzo molto favorevole l’Assistenza stradale in Italia ed
all’estero, per auto, moto e camper.
Riportiamo di seguito le quote associative 2020, valide dal 01/10/2019 al 30/09/2020
Associazione classica
ANNUALE CLASSICO
FAMILIARE CLASSICO

Ordinaria
82,00
25,00

Iscritti tramite Circolo
68,00
21,00

Associazione con assistenza (*)
ANNUALE ASSISTENZA STRADALE
FAMILIARE ASSISTENZA STRADALE
FORMULA ASSISTENZA PIU’ (dal 2° al 5° veicolo)
SERVIZIO ASSIST.STRAD.ANNUALE (per nuovi veicoli)

107,00
50,00
29,00
25.00

93,00
46,00
29,00
25,00

L'offerta associativa si compone del Bagaglio di Viaggio 2020 (da ritirare presso la Sede del Circolo) contenente:
•
“Prendersi cura dell’Italia bene comune”: un volume inedito e ambizioso per festeggiare i 125 anni dell’Associazione
e riaffermare l’impegno del Touring Club Italiano per il futuro, partendo dal suo operato nel passato e nel presente.
•
“Un anno insieme”: il volume con tutti i vantaggi dedicati ai soci.
•
“Agenda Touring 2020”.
La tessera viene inviata direttamente a casa.
Inoltre, ogni mese, il Socio riceverà la rivista TOURING realizzata in collaborazione con National Geographic Society.

NUOVE ISCRIZIONI: A DECORRERE dal 01/10/2019 e NON OLTRE il 30/09/2020
RINNOVI:
ENTRO e NON OLTRE la scadenza indicata nella tessera associativa.
Ricordiamo che le quote associative (nuove/rinnovi) sono in modalità “Rolling”, hanno quindi validità 12 mesi e la
scadenza sarà fissata sempre alla fine dello stesso mese dell’anno successivo.
Cordiali saluti
IL DIRETTIVO DEL CIRCOLO

AL FIDUCIARIO AZIENDALE TCI presso UNICREDIT CIRCOLO TRENTO – Corso 3 Novembre 102 - TRENTO
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….
via ………………………………………n. …… Città…………………. CAP ………. tel. …………………………
(Solo per i nuovi Soci: anno di nascita ………………. Titolo di studio …………………………………………….)
n. tessera Touring ………………………………. (Obbligatorio per il rinnovo)
/_/ si iscrive quale nuovo Socio al T.C.I. pro 2020
/_/ rinnova l’abbonamento pro 2020
/_/ assistenza stradale TCI :Codice Fiscale (obbligatorio)..……………………………………………
marca e modello veicolo …. .......………………………………

Targa …………………………………..

/_/ associazione familiare con assistenza stradale intestata a..…………………………………………………………..
Codice Fiscale……………………………….. marca e modello veicolo……………………………………………
Targa ………………………
Autorizza l’addebito sul proprio c/c presso UNICREDIT di cui fornisce l’IBAN:
………………………………………………………………………………………..
data ……………………………...………

firma …………………………………………………………………………….

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 - TRENTO – corso 3 Novembre, 102

-

TEL/FAX 0461/916772

e-mail: info@unicreditcircolotrento.it oppure circolounicreditotn@tiscali.it

oppure, se con posta interna, presso UNICREDIT Ag.TRENTO/3 Novembre – COD. 5084

MODULO di ISCRIZIONE

Viaggio a FIRENZE e PISA dal 5 all’8 DICEMBRE 2019
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
se pensionato, esodato, socio familiare o socio aggregato, indirizzo (completo di CAP)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. casa………………………………………tel. uff.…………..………………………………cellulare………….………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura
dell’Agenzia Viaggi Bolgia) per le persone sotto indicate:
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA

SOCIO ORD. - FAM. – AGGR.
(indicare)

1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:
/_/ TRENTO/ inizio via Perini
/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo
/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio- entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:
n. …… stanze singole
/_/chiede

n. …… stanze doppie

(indicare!)

/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

(indicare!)

Dispone irrevocabilmente che l’acconto di € 150 p.p. e il saldo gli/le vengano addebitati sul
c/c UNICREDIT di cui fornisce le coordinate :
IBAN: _________________________________________________
(COMPILARE !!! dati controllati, completi e leggibili, grazie!)

oppure (se non correntista Unicredit): si impegna ad effettuare (nei tempi e per gli importi che
verranno indicati dal Circolo) bonifico bancario a favore del Circolo stesso c/o Unicredit Trento-Galilei
(IBAN: IT 52 B 02008 01820 000041212750)
(luogo data)……………………………...………

(firma depositata)…………………………………………………………………

