
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
22 e 23 FEBBRAIO 2020 

 
1° GIORNO: CAMPOBASSO – SAN GIMIGNANO 
Partenza da Campobasso alle ore 5.30 in pullman GT per San Gimignano. Soste di ristoro lungo il 
percorso autostradale. Arrivo per le ore 11.00 circa e visita con guida di questo incantevole borgo, 
una delle mete preferite di turisti stranieri e italiani e uno dei luoghi simbolo della Toscana. Immerso 
nelle colline senesi della Val d’Elsa, piccolo borgo arroccato e circondato da mura duecentesche, 
tra i colli del Chianti e della Val D’Orcia. Nel 1990 è stato iscritto dall’Unesco nella World Heritage 
List, come patrimonio da preservare: “capolavoro del genio creativo umano, porta la 
testimonianza unica di una civiltà del passato e l’eccezionale esempio di un complesso 
architettonico e paesaggistico, testimonianza di importanti tappe della storia umana”. Abitato fin 
dal periodo etrusco, la collina che ospita San Gimignano è stata scelta per la sua collocazione che 
permetteva il controllo delle valli circostanti. Il nome attuale viene attribuito al borgo nel X secolo, 
quando, come racconta la leggenda, il vescovo Gimignano salvò la cittadina dalle orde dei 
barbari, apparendo loro sulle mura della città. La piccola città di San Gimignano conta poco più 
di 7 mila abitanti e rappresenta uno dei migliori esempi di organizzazione urbana dell’età dei 
Comuni: l’atmosfera e l’architettura trecentesche sono infatti rimaste intatte e autentiche. La 
caratteristica inconfondibile del paese sono le torri, che dominano il paesaggio e che risultano 
visibili (e inconfondibili) anche in lontananza. San Gimignano sviluppò gran parte della sua 
ricchezza economica e artistica intorno alla metà del Trecento, anche grazie alla via 
Francigena che ancora oggi divide il borgo in due parti. È in questo periodo che vengono erette le 
torri, che risultano intorno al 1300 più di 70, una per ogni famiglia benestante presente sul territorio. 
Nello stesso periodo ci fu un ampliamento delle mura, la costruzione di numerosi palazzi, chiese e 
conventi nell’area centrale del paese. Il borgo ospita le opere di grandi artisti della scuola senese, 
come Simone Martini, Lippo Memmi e Puccio Taddeo di Bartolo. Al termine della visita pranzo 
tipico in un ristorante  del posto. Tardo pomeriggio partenza per Montecatini o dintorni, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: LUCCA - VIAREGGIO - CAMPOBASSO 
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Incontro con la guida e la mattinata sarà dedicata 
alla visita con guida della città. Tantissime sono le cose da vedere a Lucca, città dall’immensa 
ricchezza storico-monumentale per cui è stata anche avanzata la proposta di includere il suo 
centro storico nella lista del patrimonio dell'umanità dell’UNESCO. A cominciare dalle mura quasi 
intatte che la circondano. Si può accedere alla città passando le Mura attraverso sei porte 
costruite tra il 1500 e i primi del '900. Altre porte, risalenti a tracciati murari anteriori sono tuttora 
visibili all'interno della cinta attuale, si tratta dell’Antica Porta San Donato (1590), all'interno 
dell'omonima piazza sede dell’Opera delle Mura, Porta San Gervasio (1198) e Porta dei Borghi. Il 
centro storico della città ha mantenuto intatto il suo aspetto medioevale, grazie alle pregevoli 
architetture, le antiche e numerose chiese (Lucca è anche detta la città dalle 100 chiese), le tante 
torri, campanili e monumentali palazzi rinascimentali. Da visitare sicuramente anche le tante 
piazze: Piazza dell’Anfiteatro, nata sulle rovine dell’antico anfiteatro romano ad opera 
dell’architetto Lorenzo Nottolini; Piazza San Michele fulcro storico della città; Piazza san 
Martino con il celebre Duomo; Piazza Napoleone voluta da Elisa Baciocchi durante il suo principato 
e Piazza del Giglio dove affaccia l’omonimo Teatro. Pranzo libero a cura dei partecipanti e 
trasferimento a Viareggio Arrivo e alle ore 15.00 si assisterà alla sfilata dei carri allegorici respirando 
l'aria di festa e l'allegria della città nel periodo carnevalesco. La prima sfilata di carrozze 
addobbate a festa nella storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, è datata 1873. Fu la 

http://www.sangimignano.com/it/informazioni/ufficio-turistico-pro-loco.asp
http://www.italia.it/it/media/video/lucca-citta-gentile.html


prima edizione del grande spettacolo che è oggi il Carnevale di Viareggio. L’idea di una sfilata per 
festeggiare il Carnevale sbocciò tra i giovani della Viareggio bene di allora che frequentavano il 
caffè del Casinò. Era il 24 febbraio 1873 e si pensò ad una sfilata per il giorno successivo, Martedì 
Grasso. Da quel primo nucleo si è sviluppato il Carnevale di Viareggio così come oggi è 
conosciuto: evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo. Grazie al trasferimento del 
circuito delle sfilate dalla Via Regia alla Passeggiata a mare, all'inizio del Novecento, lo spettacolo 
del Carnevale di Viareggio poté godere di un palcoscenico straordinario, quanto spazioso che 
stimolò la fantasia e la creatività dei Maestri carristi. Alle ore 18.00 partenza per il rientro in sede dal 
luogo che si concorderà. Soste di ristoro lungo il percorso autostradale ed arrivo in sede previsto in 
tarda serata. 
 
Quota individuale di partecipazione € 165,00   min. 40 partecipanti 
Bambini fino a 12 anni € 145,00 
 
La quota comprende: 

• viaggio intero percorso in autobus GT dotato di tutti i comfort; 
• sistemazione in hotel 3***  a Montecatini in camere doppie tutte con servizi privati interni; 
• trattamento di  pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 

secondo giorno;   
• bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 minerale a persona a pasto); 
• servizio guida per visita di San Gimignano e Lucca; 
• biglietto d'ingresso per assistere alla sfilata dei carri allegorici a Viareggio.  

 
La quota non comprende: 

• ingressi a Musei e Monumenti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce "la quota comprende". 

 
Supplementi: 

• camera singola € 20,00 per persona. 
 
NB: Prenotazioni entro il 04 Febbraio 2020. Al momento della 
prenotazione versare il saldo dell’intera quota. 
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