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TOSCANA pappa e ciccia
“tra arte, storia, tradizione e natura”

27-29 agosto 2021
Venerdì 27 Agosto 2021 – San Miniato – Certosa di Pisa

Partenza da Carpenedolo dal parcheggio Italmark in pullman riservato alle ore 05.30, da Mantova
da Piazzale Michelangelo alle ore 06.30 per SAN MINIATO, via autostrada. Soste di ristoro lungo il
percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita al centro, oggi noto per l’autunnale Sagra del tartufo.
San Miniato era conosciuta ai tempi dei Romani come Quarto, quest'area crebbe territorialmente e
politicamente fino a quando non si imbattè nella potenza fiorentina che, dopo un primo tentativo
diplomatico non riuscito, la conquistò militarmente. Che la sua posizione fosse decisamente strategica
era ben noto sin dall'antichità, ed infatti nel corso della storia vi sono stati numerosi scontri tra le due
città rivali - Pisa e Firenze - per la sua conquista. Il centro storico di San Miniato, infatti, si estende su
tre colli dominanti la valle dell'Arno e si trova lungo la famosa Via Francigena, collegamento viario che
collegava il nord Europa con Roma. Testimonianza del suo stato di continua belligeranza sono le
antiche torri fortificate; la struttura dominante è la Rocca, costruita a controllare dall’alto gli
spostamenti delle aree limitrofe. Per differenziare questa località dalla chiesa di Firenze che porta lo
stesso nome, San Miniato, capiterà spesso di sentire l'appellativo San Miniato "al Tedesco": si riferisce
a Federico II il quale, tra i tanti titoli ed i ruoli acquisiti, fu anche Imperatore di Germania (da qui
l'appellativo "tedesco"). Cuore della cittadina è la Piazza della Repubblica, questa piazza ha acquisito
le proprie peculiari caratteristiche durante il Medioevo: è infatti l'antica cinta muraria cittadina a
conferirle l'aspetto tipicamente curvo. Da notare le porte in legno massiccio alla base della struttura
che circonda la piazza: sembrano delle "T" dal baricentro un pò sbilanciato, si tratta di un magnifico, ed
al tempo stesso raro, esempio di botteghe artigianali del 1300. Le porte si aprivano al centro come
ingresso al negozio, mentre le braccia delle T ne divenivano il bancone. I "graffiti", o figure e disegni
sulle pareti soprastanti, risalgono al 1600. Oggi, la piazza viene usata come location per mercatini,
festival ed eventi. Testimonianze di Maestri d'Arte. Il Duomo, rimaneggiato diverse volte, presenta
elementi architettonici di epoca gotica e rinascimentale, mentre la facciata è costituita da 26 bacini in

ceramica colorata. Anche il Palazzo dei Vicari dell’Imperatore presenta accanto a sè una vecchia torre,
la più antica delle fortificazioni originali rimaste. Viene chiamata la "torre di Matilde", perchè si dice
che Matilde di Canossa (1046-1115) sia nata nei paraggi. San Domenico, rimaneggiata diverse volte,
presenta una facciata non finita e custodisce all'interno alcuni pregiati capolavori d'arte tra cui opere
di Della Robbia e Donatello. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a CERTOSA di PISA
per la visita guidata al monastero che risale al 1366, costruita grazie al sostegno economico di illustri
famiglie pisane. Sorge fra gli ulivi della Valgraziosa, piuttosto isolata dall’abitato di Calci da cui dista
circa 1 Km. Al convento si accede da due viali con un suggestivo percorso pedonale dai quali si gode
della vista prospettica della doppia facciata del complesso. Quella più esterna, bassa, era destinata a
funzioni alle quali potevano accedere anche gli abitanti della zona: la farmacia, la cappella di San
Sebastiano o delle donne, il parlatorio, e, separata dalla corte d’onore, ampio spazio verde a prato, la
facciata del monastero vero e proprio nel cui centro è la spettacolare facciata della chiesa, rivestita in
marmo bianco, con uno scalone a doppia rampa e il coronamento del timpano con la statua
dell’Assunta fra angeli. Il convento, monastero di clausura dell’ordine certosino di San Bruno, fu
soppresso in epoca napoleonica prima, e sabauda poi, ma fu nuovamente abitato dai monaci fino al
1969 quando lo abbandonarono definitivamente. Trasferimento quindi al caratteristico borgo di BUTI
le cui prime notizie certe risalgono all’anno 1000, quando appariva come un centro circondato da
molte fortificazioni dette “castelli”. Oggi Buti è conosciuta per il suo artigianato, soprattutto per la
cesteria. Visita ad una bottega artigianale. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Sabato 28 Agosto 2021 – Pisa – San Rossore

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita del centro PISA, conosciuta come la città della
Torre pendente: la particolare inclinazione di questo monumento, infatti, l’ha resa famosa in tutto il
mondo, ma esistono anche altre ragioni per cui vale la pena di visitare questa splendida città toscana
(ma non chiederlo ad un lucchese o ad un livornese, perchè la loro storica rivalità è tuttora molto
sentita e vissuta tra gli abitanti, non a caso il detto Meglio un morto in casa che un pisano all’uscio la
dice lunga su questa storia!). Ammireremo Piazza dei Miracoli, con il Duomo, il Battistero, il
Camposanto e la Torre. Pochi passi e si arriva al caratteristico Borgo Stretto, una stradina di origine
medievale con una serie di loggiati, antichi negozi e botteghe, una strada storica che conserva ancora
intatta l’atmosfera dei tempi passati. Non lontano si trova la Piazza dei Cavalieri dove ha sede la
prestigiosa università Scuola Normale di Pisa, oltre che al Palazzo dell’Orologio, quello con le due torri,
di cui una resa famosa da Dante nella sua Divina Commedia, la Torre della Fame, nella quale, come
recita l’opera dantesca, venne imprigionato e morì - di fame, appunto - il conte Ugolino della
Gherardesca insieme ai suoi figli e nipoti.
Un’opera moderna che suscita grande curiosità è un murales di Keith Haring,
chiamato “Tuttomondo” che dal 1989 decora la parere della chiesa di Sant
Antonio Abate, chiesa di origine medievale, distrutta durante la seconda
guerra mondiale e ricostruita nel dopoguerra nelle forme assunte alla fine del
XVIII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci porteremo a SAN
ROSSORE per la visita del Parco in carrozze trainate da cavalli da tiro “Pesante
Rapido” allevati all’interno della Tenuta. E’difficile non aver sentito parlare
della Tenuta San Rossore a Pisa, se non altro perché è stata prima proprietà
del Re d’Italia e poi, dal 1956 al 1999 del Presidente della Repubblica Italiana, molto frequentata
quindi da personalità del mondo politico e non. La Tenuta è una vasta pianura alluvionale con varie
zone: “tomboli” con dune di sabbia e vegetazione, “lame” con terreni
trasformati in acquitrino per il ristagno di acque, e “bosco umido” grazie alla
disponibilità di acqua sul terreno. Tra gli animali facilmente osservabili vi
sono il daino, il cinghiale ed un’elevata presenza di uccelli migratori,
soprattutto nel periodo di svernamento e durante la migrazione primaverile.
San Rossore è sinonimo anche di corse di cavalli: nel lontano 1854 si svolse
nell’Ippodromo la prima corsa di cavalli. Oggi vi si svolgono gare ippiche di
livello internazionale.
Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 29 agosto – Collodi

Prima colazione in hotel e partenza per Prima colazione in hotel e partenza per Collodi e visita dello
Storico Giardino Garzoni. Da secoli attrae principi, studiosi, appassionati Statue, Giochi d’acqua,
angoli del Giardino Tutto lo Storico Giardino Garzoni è popolato da simboli e da statue che spiccano tra
il verde oppure vi si nascondono (provate a scovare il Turco!). Una narrazione, talvolta enigmatica,
rivolta al visitatore. Lasciate libera la vostra immaginazione, mentre apprezzate la varietà delle
coltivazioni, il delicato sistema idraulico che in gran parte ripercorre quello del Settecento, grazie al
quale si alimentano giochi d’acqua, cascate e fontane, i freschi vialetti che dalla Scala d’Acqua vi
porteranno verso angoli suggestivi come il Labirinto (consigliato ai fidanzati, si dice che percorrerlo
assicuri matrimonio e lunga durata della storia d’amore!), il Teatro di Verzura, il Viale dei Poveri,
affiancato da figure pittoresche. Unico e speciale il padiglione dei Bagnetti che offre vasche di ogni
genere e forma, ed ogni spazio è congegnato per essere invisibile a tutti gli altri. Neanche la piccola
orchestra che da un palchetto allietava dame e cavalieri mentre si “bagnavano” poteva vedere ciò che
accadeva sotto di sé: così, gli ospiti potevano godere la frescura e il piacere dell’acqua nella massima
discrezione e dedicarsi, se lo desideravano, anche a più maliziosi divertimenti… Proseguimento della
visita con la Casa delle Farfalle di Collodi è abitata da centinaia di farfalle originarie delle zone tropicali
o equatoriali – dove le farfalle sono le più grandi e colorate. Sono vive e libere di volare in un giardino
tropicale, lussureggiante di piante, fiori e frutti grazie alla perfetta ricostruzione dell’ambiente di
origine. Qui si corteggiano, si nutrono e si riproducono farfalle e falene, in perfetto equilibrio con
l’ambiente che le ospita, tenuto libero da insetti e ragni nemici grazie alla presenza di piccoli uccelli
che se ne cibano, mentre non toccano né bruchi né farfalle. Potrete passeggiare in questo mondo
affascinante dove si possono osservare tutti gli stadi di sviluppo dall’uovo alla farfalla, rilevare le
differenze tra farfalle diurne e farfalle notturne (falene), comprendere gli scopi difensivi e
comunicativi dei colori e disegni dei bruchi o delle ali di farfalla che hanno per scopo la sopravvivenza.
Infatti, minacciano e ingannano i predatori, aiutano a nascondersi da loro, oppure a trovare un partner
per la riproduzione. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata al Parco
di Pinocchio, sistemazione in pullman, ed inizio del viaggiol di ritorno, con soste di ristoro lungo il
percorso. Rientro previsto in serata.
NB: il programma potrà subire parziali variazioni in funzione degli orari di apertura di musei, siti, palazzi,
parchi, chiese ecc. che verranno comunicate nel programma definitivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 persone) Euro 450,00 E COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GTL, IVA e pedaggi inclusi
- Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla cena del 28 agosto, con pasti in
ristorante come da programma
- ¼ vino e ½ minerale inclusi ai pasti
- Visite guidate, come da programma (ingressi esclusi)
- escursione in carrozza con cavalli alla tenuta di San Rossore
- Prenotazione ed ingresso a Collodi a Villa Garzoni, Casa delle Farfalle, Parco di Pinocchio (incide
di euro 22,00)
- Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- il pranzo del 29 agosto, altre bevande, mance, altri ingressi, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI: - sistemazione in camera singola, se disponibile, Euro 70,00
DOCUMENTI: è necessaria la carta d’identità valida

ISCRIZIONI: si ricevono fino ad esaurimento posti, entro il 25.06.2021, con versamento di un
acconto di euro 150,00 per persona entro il presso:
OK VIAGGI SRL – VIALE GORIZIA 21 – 46100 MANTOVA–TEL. 0376 288044.
CAPRIOLI VIAGGI – CARPENEDOLO – TEL. 030/969152
SALDO: Dovrà essere effettuato entro e non oltre il 06 agosto 2021

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: A seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i
giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data comunicazione dell’annullamento, verranno applicate le seguenti penalità:
Penale del 50 %
Fino a 30 giorni prima della partenza del gruppo
Penale del 75 %
Per cancellazioni da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 85 %
Per cancellazioni da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 95 %
Per cancellazioni da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
Penale del 100%
Dopo tali termini e no-show

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA
Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 - LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2021/124
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

