16 Maggio
2018
Firenze
Visita alla
Basilica e
Museo di
S.Croce e
alla Basilica
di S.Miniato
al Monte
Ritrovo alle ore
08,10 alla stazione
di Pistoia.
Partenza per
Firenze con il treno
delle ore 8.22
Pranzo al sacco

Mercoledì 16/05/2018
Firenze: S.Croce e S.Miniato
Ritrovo alla stazione di Pistoia, partenza per Firenze con il
treno delle 8.22.
Visita alla Basilica di Santa Croce e al museo annesso alle
9:30/10
Santa Croce antica chiesa francescana, tra le più grandi al
mondo, accoglie le tombe di molti italiani illustri, da Galileo.
A Michelangelo. Conserva all'interno tra le altre cose
anche importanti affreschi di Giotto.
Alle ore 12:00 trasferimento a piedi verso Piazzale
Michelangelo, con salita dalle rampe di San Niccolò e visita
al giardino delle rose che in quel periodo dovrebbe essere
fiorito.
Pranzo al sacco, tempo permettendo, nel Giardino delle
Rose e a seguire visita alla Basilica di San Miniato al
Monte, uno dei più pregevoli esempi di romanico fiorentino
Al termine della visita, rientro in bus alla stazione di
Firenze e ritorno a Pistoia.
Escursione: priva di difficoltà.
Iscrizione: prenotazione obbligatoria entro il 10
maggio.

Biglietti di ingresso,
è gratuita, le spese di trasporto e ingresso ai
treno e bus a carico L’iscrizione
monumenti sono a carico dei partecipanti.
dei partecipanti.
I non soci CAI dovranno fornire generalità e data di nascita
Prenotare entro il
10 maggio
per consentire
l’acquisto dei
biglietti di ingresso
riservati ai gruppi.

per attivare la copertura assicurativa obbligatoria, al costo
di 7 euro.

Per informazioni e prenotazione rivolgersi entro il 10 maggio a:
Guido Mannori (349 777 2898) , oppure inviare una mail a
mailto:info@caimaresca.it
La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del
Accompagnamento e
Regolamento Escursioni del Cai Maresca.
guida: Cristian
Per i non soci supplemento di 7.00 € per la copertura assicurativa
Ducceschi
obbligatoria.
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