
 
 
 
 

La Fieschi Travel organizza per i soci del Circolo 
 

Pistoia, la quieta dolcezza….. 
21/22 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

Programma 

Sabato 21 settembre: ritrovo alle ore 09:00  e partenza da Genova Marina dell’aeroporto. Arrivo previsto circa alle ore 

12:00 – check in e sistemazione nelle camere riservate.  

Proseguimento verso il centro di Pistoia e pranzo libero. 

Ore 14:30 incontro con la guida e visita del Palazzo Sozzifanti detto Buontalenti   e del Palazzo de’ Rossi. 

Il Palazzo Sozzifanti – Buontalenti presenta l'elegante e raffinata eleganza tipica del nostro Rinascimento,  

recentemente restaurato è utilizzato come sito per mostre temporanee ed eventi culturali. E’ un bell'esempio 

dell'architettura fiorentina, costruita nel XVI secolo, e talvolta chiamata Palazzo Buontalenti, a causa del presunto 

coinvolgimento del famoso architetto nel suo design. 

Il Palazzo de’ Rossi fu costruito verso la metà del XVIII secolo come palazzo residenziale della casata Rossi, il quale, 

data la sua dimensione, doveva esprimere il prestigio della famiglia. 

Più tardi diventò la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, grazie alla donazione di Don Lapini che aveva 

acquistato il palazzo dalla famiglia Rossi negli anni ’50. 

 



   

Ore  17 circa tempo libero per passeggiare nel centro storico con i suoi stretti vicoli lastricati, tra i palazzi medioevali, 

le chiese e le piazze. Si consiglia di soffermarsi nei luoghi più tipici della gastronomia locale: il vecchio mercato di frutta 

e verdura, l’antico pastificio, il laboratorio di cioccolata, e sicuramente non è da perdere la possibilità di gustare un 

bicchiere di vino e degli assaggi di prodotti tipici (prosciutto, salame, etc.), formaggi e bruschette. 

Ore 18 circa rientro in bus in hotel, tempo a disposizione per una passeggiata nel verde o relax nell’ampio e bellissimo 

giardino. 

Alle ore 20 cena con menu 4 portate e bevande incluse al ristorante Collegigliato nel complesso del resort Villa 

Cappugi. 

Domenica 22 settembre   

Prima colazione con il ricchissimo buffet dell’ hotel, rilascio delle camere e partenza in Bus per il centro storico. Visita 

guidata: Antico Palazzo dei Vescovi percorso archeologico attrezzato  che ripercorre la storia archeologica di Pistoia 

dall’Impero Romano fino ai giorni nostri, collezione Bigongiari e opere d'arte moderna realizzate da Marino 

Marini e Giovanni Boldini. Cattedrale di San Zeno e museo. 

 

 

Cattedrale di San Zeno e Palazzo dei Vescovi 

Terminate le visite pranzo libero e tempo a disposizione per il passeggio nel centro storico. 

Ore 14.30 ritrovo all’ingresso della Pistoia Sotterranea ed inizio della visita guidata. 

La città di Pistoia, pur costituendo solo una piccola realtà nell’intero panorama storico della Toscana, non cessa mai di 

stupire coloro che la osservano attentamente da vicino, anzi da sotto. Il piccolo capoluogo toscano è infatti dotato di 

un singolare sistema di gallerie in sotterraneo unico nel suo genere, oggi finemente restaurato e adibito a visite 

guidate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Marini_(scultore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Marini_(scultore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boldini


Al museo Pistoia Sotterranea si accede dall’antico Ospedale del Ceppo di Pistoia. L’edificio, costruito insieme ad altre 

strutture dello stesso ospedale sorge dove un tempo era situata la gora del torrente Brana che venne poi deviata nel 

medioevo  per poi divenire Gora di Scornio. 

Il percorso di Pistoia sotterranea  raggiunge una lunghezza di 1200 metri, dei quali 650 visibili. Passeggiare al suo 

interno è un’esperienza affascinante dal punto di vista artistico e storico poichè da lì è possibile ammirare la 

stratificazione architettonica che si è succeduta dal rinascimento in poi. 

 

          Ruota del frantoio                                Gallerie sotterranee 

 

Ospedale del Ceppo 

Partendo dall’antichissimo ospedale del Ceppo, durante il percorso ci si viene a trovare di fronte a numerosi lavatoi, 

dove le donne dell’epoca si recavano a pulire i panni. 

Questa abitudine non era molto igienica dato che l’antico fiume, prima di arrivare ai lavatoi, passava sotto l’ospedale 

dove veniva utilizzato come discarica per i rifiuti ospedalieri; questo fu causa e veicolo di malattie soprattutto durante 

le epoche di pestilenze. 

Di notevole interesse è la ruota che, grazie alla forza del fiume opportunamente deviato durante i mesi autunnali, 

alimentava le antiche macine in pietra del frantoio, caratteristica peculiare e unica di tutte le città toscane dove è 

possibile produrre uno fra i migliori oli di oliva del mondo. 

Al termine ritrovo con il Bus e inizio del viaggio di ritorno a Genova Marina dell’aeroporto. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

 € 190 per persona base doppia – minimo richiesto 25 partecipanti  

 € 25 per persona supplemento singola 

 Assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio : Globy Gialla circa 10 % del totale p.p. 
 

 



LA QUOTA COMPRENDE : 

 BUS G.T. RISERVATO per la durata del viaggio 

 N° 1 pernottamento Resort Villa Cappugi 4* 

 Sistemazione in camere standard con servizi privati 

 Trattamento di mezza in hotel bevande incluse  

 Ingressi e visite guidate ai palazzi e Pistoia sotterranea come da programma  

 Assicurazione medico/bagaglio Globy Gruppi 

Il nostro hotel : Resort Villa Cappugi 4* 

La tariffa hotel comprende : 

 welcome drink di benvenuto  

 sistemazione in camere classic  

 mezza pensione :  cena composta da menu 4 portate (antipasto, primo, secondo con contorno, dessert) con 

piatti tipici Toscani e bevande a cena: ½ acqua, vino di Toscana ¼ p.p. e caffè. 

 connessione internet wi-fi in tutte le camere e nelle zone comuni 

 ingresso alla palestra dell’hotel attrezzata Technogym 

 TV SAT nelle camere  

 Ingresso alla palestra dell’hotel 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Pasti non menzionati, bevande extra ai pasti, (tassa di soggiorno 2€ da pagare in loco per notte) ingressi 

non menzionati, assicurazione contro l’annullamento, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato in 

“la quota comprende” 

Termini di pagamento  e iscrizioni :  

 saldo al momento dell’iscrizione al viaggio 
 

Penali in caso di rinuncia al viaggio da parte del partecipante : 

 Dato il periodo di altissima stagione, la penale in caso di annullamento è il 100 % dal momento 
della conferma di iscrizione al viaggio.  

 Nessun rimborso è dovuto in caso di irregolarità dei documenti di identità                                 
 
 
Per iscrizioni rivolgersi all’ Ufficio Turismo Circolo CAP  Genova – tel. 0102899403 –  scadenza iscrizioni 20 

luglio 2019. 

Email turismo@circolocap.it 

La gita si svolgerà al raggiungimento di n. 25 partecipanti.  

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche dovute ad esigenze tecnico operative. 

 

mailto:turismo@circolocap.it

