ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT

Spiritualità della Toscana
LA VERNA – ABBAZIA DI VALLOMBROSA – CAMALDOLI

e FIRENZE

CERTOSA DI FIRENZE - PALAZZO PITTI e GIARDINI DI BOBOLI
......”Io ho in Toscana uno monte divotissimo il quale si chiama monte della Vernia, lo quale è molto solitario e salvatico
ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza, in luogo rimosso dalla gente, o a chi desidera fare vita solitaria. S'egli ti
piacesse, volentieri Io ti donerei a te e a' tuoi compagni per salute dell'anima mia”.....
(Conte Orlando Catani di Chiusi della Verna prima di donare il monte a San Francesco di Assisi, 1213)
…....Un viaggio attraverso 'celebri' e 'sconosciuti' luoghi dello spirito e del pensiero immersi in una splendida cornice che
danno vita al contempo alla riflessione e alla spensieratezza attraverso paesaggi da cartolina, suggestivi borghi e grandi
opere d'arte....

DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2019

(4 Giorni)

LONG WEEK-END
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDÌ 26: CAMALDOLI - CHIUSI DELLA VERNA
pensione completa con bevande
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta del Casentino suggestiva vallata della provincia di Arezzo. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione con guida a CAMALDOLI per la visita guidata del Monastero con la sua foresteria, la biblioteca, il chiostro, la farmacia, etc.
La straordinaria bellezza della foresta entro la quale è racchiuso il complesso monastico, si deve in gran parte al lavoro dei Benedettini camaldolesi, i
quali in ottemperanza alla loro regola antica, hanno da sempre posto massima attenzione e somma perizia nella cura del patrimonio silvestre, oggi
tutelato nel Parco Nazionale. Il Conte Maldolo di Arezzo regalò queste terre a San Romualdo (di qui il nome Cà Maldoli) che nel 1012 costruì le prime
celle dell’Eremo nella parte alta della montagna (mt. 1104) e qualche anno dopo, più in basso (mt. 816) il Monastero, da cui si propagò la riforma
benedettina da lui promossa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDÌ 27: CHIUSI DELLA VERNA: LUOGHI DI SAN FRANCESCO D'ASSISI - CASA NATALE DI MICHELANGELO
pensione completa con bevande
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata del Santuario de LA VERNA un luogo molto mistico. Qui nel 1214, San Francesco d’Assisi e
pochi compagni, fondarono alcune celle e dieci anni più tardi San Francesco vi riceverà le stimmate. Da allora il luogo si è arricchito di edifici diventando
meta di pellegrinaggio. Immersa in un paesaggio verdeggiante con una vista mozzafiato, il complesso è formato dalla Chiesa Maggiore o Basilica (XIII
sec.) all’interno della quale si trovano le reliquie di San Francesco, la chiesa di Santa Maria degli Angeli fondata nel 1216, il corridoio delle
Stimmate attraversato ogni giorno dal 1431 da una processione di frati che si recano nella grotta dove la tradizione vuole che San Francesco dormisse
sulla nuda pietra, per poi proseguire a pregare nella cappella delle Stimmate luogo dove sarebbe avvenuto il miracolo delle stimmate, la cappella di
S. Bonaventura, la grotta della leggenda di San Francesco e il demonio, etc. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata alla Podesteria di
Michelangelo di CHIUSI DELLA VERNA considerata la casa natale di Michelangelo Buonarroti nella quale, all'epoca della sua nascita, il padre
Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, ricopriva la carica di Podestà per la città di Firenze. Di fronte alla podesteria potremo ammirare la roccia e il
paesaggio che hanno contaminato Michelangelo e che lui ha rappresentato nella Cappella Sistina nella Creazione di Adamo. Il Monte Penna, che
sovrasta il Santuario della Verna, si riconosce bene nel celebre affresco. Cena e pernottamento in hotel.
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SABATO 28: ABBAZIA DI VALLOMBROSA - FIRENZE: Palazzo Pitti / Giardini di Boboli
pensione completa con bevande
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata dell’ABBAZIA DI VALLOMBROSA. La congregazione dei Vallombrosani
sorse per impulso di San Giovanni Gualberto, nato da un’illustre famiglia fiorentina, che nel 1036 si ritirò con pochi seguaci in un luogo chiamato allora
Acquabella. La riforma monastica che era alla base della nuova comunità era destinata a svolgere un ruolo di primo piano nelle vicende religiose, civili e
sociali del suo tempo e oltre: nella sua lotta contro la simonia che lo indusse ad inserirsi nella contesa per le investiture tra papato e impero, San
Giovanni Gualberto promosse la riforma del clero convinto che la vita in comune e il ritorno a una povertà evangelica avrebbero condotto al
rinnovamento della Chiesa. Dopo un primo oratorio costruito in legno, la comunità vallombrosana poté passare a una chiesa in pietra (1058), sostituita
da un edificio più ampio negli anni 1224 – 1230, mentre anche il monastero prendeva corpo e volume. Dopo vi fu una fase di grandi lavori nel corso del
secolo XV. La pace e la spiritualità di questo luogo è dato anche dall’immersione nella storica foresta secolare per lo più composta da abeti piantati dai
monaci dell’abbazia, costituendo una delle aree più pregevoli della montagna fiorentina, oltre che dal 1977, una “Riserva biogenetica naturale”.
Proseguimento per FIRENZE. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di PALAZZO PITTI e i GIARDINI DI BOBOLI.
Secolare residenza di potenti e regnanti, fu dapprima commissionata dal mercante fiorentino Luca Pitti che lo fece edificare come sua residenza privata
alla metà del Quattrocento, lasciando incompiuto alla sua morte, il progetto di Filippo Brunelleschi. Il palazzo ancora incompleto, fu acquistato da
Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I de' Medici, come luogo di rappresentanza degno della grandezza del nascente Granducato. Dopo i Medici, fu
residenza dei Lorena ed infine dei Savoia. Ritroveremo le loro memorie negli ambienti e collezioni d’arte all’interno del Palazzo: la Galleria Palatina, gli
Appartamenti Reali, il Museo degli Argenti, etc. La visita proseguirà nel Giardino di Bòboli che avvolge i lati e il retro di Palazzo Pitti. Tra i più grandiosi
di quelli all’italiana (45.000 metri quadrati), il giardino venne creato a partire dal 1550. Al suo interno vi è una trama variegata di essenze vegetali
scandite da siepi, gustosi episodi architettonici e grotte con giochi d’acqua. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 29: FIRENZE - CERTOSA DI FIRENZE - RIENTRO
mezza pensione con bevande
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione a FIRENZE per attività individuali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
prestigiosa CERTOSA DEL GALLUZZO detta anche Certosa di Firenze. Fondata nel 1342 da Niccolò Acciaiuoli, Gran Siniscalco del Regno di Napoli e
membro di una delle più illustri casate fiorentine, in seguito fu ampliata e arricchita di opere d’arte frutto di numerose donazioni nel corso dei secoli. Ai
Certosini sono subentrati, nel 1958, i Benedettini Cistercensi. All’interno sono ospitate moltissime opere di una Pinacoteca, tra cui sono rilevanti cinque
lunettoni ad affresco con scene della Passione di Jacopo Pontormo (1523 -25). Il nome 'Certosa' deriva dalla prima casa, la Grande Chartreuse
dell'ordine dei certosini costruita nel 1084 da San Bruno sul Massiccio della Chartreuse, vicino a Grenoble, e come tutte le certose anche questa è
ubicata distante dalla città, in un luogo in origine solitario e silenzioso. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 670

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3*/4* dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Le
visite guidate come da programma; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 15); L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

2

