UFFICIO
SOCI
PORTA S. MINIATO, PORTA
S. NICCOLÒ E LE RAMPE DEL POGGI
4 GIUGNO - Sabato (mattina)
Ritrovo: ore 9.45, Chiesa San Niccolò V. San Niccolò 48
Quota socio: € 5.00, Accompagnatore: € 8,50

Passeggiata da Porta San Miniato a Porta San Niccolò passando dalle Rampe del Poggi che creano un
itinerario affascinante, che sorprende con la diversità di viste, giochi d’acqua e la ricca vegetazione.

“LA CIVILTA’ DEL CASTAGNO”

25 SETTEMBRE - Domenica (mattina)
Ritrovo: ore 9.45, Centro Visita Parco Nazionale, V. della
Rota, 8 - San Godenzo
Quota socio: € 15,00, Accompagnatore: € 20,00
Passeggiata dall’abitato di Castagno d’Andrea passando per il “Sentiero natura” che guida alla scoperta delle tradizioni della civiltà contadina e alla
coltivazione del castagno. Seguirà pranzo presso
il Ristorante Agnoletti, San Godenzo. Lunghezza
percorso: 3 Km. Difficoltà: turistica

MUSEO MASACCIO E DEGUSTAZIONE
DI OLIO A REGGELLO

NOVEMBRE - Data da definire
Visiteremo il Museo famoso per il Trittico di San Giovenale del giovane Masaccio, dipinta nel 1422, quando il pittore aveva solo 20 anni. E’ la più antica opera
di Masaccio che ci sia pervenuta. Seguirà un pranzo
con degustazione olio presso un’azienda locale.

I materiali informativi saranno disponibili in tutte le
agenzie o consultabili al seguente indirizzo internet:
> www.bccpontassieve.it - Area Soci
GITE E VIAGGI
PARTENZA/ARRIVO
Pontassieve: piazza Washington
FERMATA INTERMEDIA
Firenze: Italiana Hotels Florence, viale Europa.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
BCC Pontassieve - Vanessa Viaggi
Note per i partecipanti:
Prenotazioni gite: come da volantino.
Prenotazioni visite mostre e musei: entro 15 giorni prima
dell’evento. L’effettuazione dei viaggi è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Nel prezzo non è compreso quanto non espressamente
indicato nel programma.
Per partecipare alle iniziative è necessario essere in
possesso di green pass rafforzato.

Informazioni e prenotazioni
BCC Pontassieve - Ufficio Soci
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e
dalle 15:00 alle 17.00
tel. 055 8302216 - e-mail: soci@bccpontassieve.it
www.bccpontassieve.it

facciamo strada insieme.
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CUPOLA DEL DUOMO, CATTEDRALE
E CRIPTA SANTA REPARATA

19 MARZO - Sabato (mattina)
Ritrovo: ore 9:40, Porta del Paradiso
Quota socio: € 20.00, Accompagnatore: € 30,00
Un’esperienza completa nel cuore della bellezza
e della spiritualità della città di Firenze: la Cupola
di Brunelleschi, il Museo dell’Opera del Duomo e
l’antica basilica di Santa Reparata.

FONDAZIONE ZEFFIRELLI

2 APRILE - Sabato (mattina)
Ritrovo: ore 10.15, Ingresso Museo (P.zza di S. Firenze, 5)
Quota socio: € 12.00, Accompagnatore: € 17,00
Sotto i 6 anni: gratuito
Franco Zeffirelli non è stato solo un grande regista
e un grande scenografo, ma è stato un artista
completo. Il Museo Franco Zeffirelli propone ai
suoi visitatori di poter entrare “dietro le quinte”
degli allestimenti del Maestro, immergendosi
totalmente nella magia dello spettacolo.

MOSTRA “DONATELLO”

8 MAGGIO - Domenica (mattina)
Ritrovo: ore 9.45 cortile Palazzo Strozzi
Quota socio: € 13.00, Accompagnatore: € 16,00
Una mostra storica e irripetibile che ricostruisce
lo straordinario percorso di uno dei maestri più
importanti dell’arte italiana di tutti i tempi, a confronto con capolavori di artisti come Brunelleschi,
Masaccio, Mantegna, Raffaello e Michelangelo.
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Partenza ore 7.15 da Pontassieve e fermata
intermedia alle 7:45 a Firenze. Arrivo a
Pietrasanta e visita guidata alla Chiesa di
Sant’Agostino, con l’annesso convento, edificio
sacro che si trova nella piazza principale di
Pietrasanta.
Proseguiremo con la visita al Museo dei
Bozzetti. 700 bozzetti di sculture di oltre
350 artisti che hanno scelto i laboratori di
Pietrasanta e della Versilia per realizzare le
proprie opere. Un viaggio tra le creazioni della
scultura contemporanea di tutto il mondo.
Visiteremo poi il laboratorio Cervietti, famoso
laboratorio del marmo.
Di notevole rilievo è la gipsoteca, una delle più
ricche in Italia, con modelli secolari fra cui il
calco dell’originale del “David” di Michelangelo,
un’ampia ritrattistica di poeti, musicisti,
personaggi storici, alcuni ritratti degli ultimi
Papi e di numerosi statisti.
Seguirà pranzo sul mare in un ristorante locale,
a base di pesce.
Tempo libero per una passeggiata sul
lungomare della Versilia.
Nel pomeriggio, intorno alle ore 17.30, partenza
per il viaggio di rientro con sosta lungo il
percorso. Arrivo a Firenze e proseguimento
per Pontassieve.

Condizioni:
- Quota individuale: € 60,00
- Sconto soci: € 15,00 euro
- Sconto accompagnatori: € 7,00
- Sconto bambini 6-12 anni: € 23,00
- Numero minimo di partecipanti: 30

La quota comprende:
- Viaggio in pullman a/r
- Visite guidate alla Chiesa di Sant’Agostino,
Museo dei Bozzetti e Laboratorio Cervietti
- Pranzo in ristorante incluse bevande:½
minerale, ¼ di vino e caffè

La quota non comprende:

- Extra di carattere personale
- Quanto non indicato ne “La quota comprende”
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Primo giorno: ore 7.00 ritrovo dei partecipanti,
partenza con bus da Pontassieve, con fermata a
Firenze alle 7:15. Arrivo a Cassino, veloce lightlunch (primo, dolce, acqua e caffè) in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata alla maestosa
Abbazia di Montecassino che si staglia sulla cima
della montagna ricoperta da boschi di secolari
querce e lecci, quasi a dominare la sottostante città
di Cassino. Terminata la visita proseguimento per
la Basilicata. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: Partenza verso Matera e visita
di intera giornata della città famosa in tutto il
mondo per i propri quartieri scavati nella roccia
detti “Sassi” che a secondo dei riflessi di luce,
regalano immagini uniche al mondo. La visita
sarà un tour guidato a piedi che prevede solo
esterni. Sarà possibile, a titolo individuale,
visitare la Casa Grotta Matera e le Chiese
Rupestri. Pranzo in ristorante con menù locale.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Terzo giorno: Colazione e partenza per Castel del
Monte la cui mole, dalla pianta ottagonale, è già
riconoscibile a chilometri di distanza.
Visita guidata del castello svevo situato su uno
dei più alti rilievi delle murge, che rappresenta la
massima espressione dell’architettura federiciana
dell’Italia meridionale. Pranzo in ristorante e
partenza. Arrivo in serata.

Condizioni:

- Quota individuale in doppia: € 440,00
- Supplemento singola: € 65,00
- Bambini sotto i 3 anni, in camera con 2 adulti: gratis
- Riduzione per bambini in 3° letto con 2 adulti, 3-10
anni: € 15,00
- Sconto soci BCC Pontassieve-Sieve Mutua: € 70,00
- Sconto accompagnatore del socio: € 20,00
- Possibilità di pagare in tre rate senza interessi
- Numero minimo di partecipanti: 35

La quota comprende:

- Viaggio A/R in bus GT riservato
- 1 light lunch in corso di viaggio a Cassino (primodolce-bevanda-caffè)
- 2 cene in hotel (3 portate)
- 2 pranzi in ristorante (3 portate)
- Bevande alle due cene ed ai due pranzi nella
misura di ½ minerale e ¼ vino + caffè
- Visite guidate: ingresso Montecassino e Castel
del Monte
- Polizza medico-bagaglio

La quota non comprende:

- mance e facchinaggio;
- bevande extra;
- extra di carattere personale;
- tassa di soggiorno da versare al check-out in hotel
- tutto quanto non espressamente indicato nella
‘’quota comprende’’

