
 

ITALIA - LA PENISOLA -DEI TESORI 
DOMENICA 14 MARZO  

Festa del “Buon Non Compleanno”nel  Castello di Vicchiomaggio, 
Fiesole, Abbazia  a Passignano, Greve in Chianti  

 
Ore 7.00  Partenza  da  Castelnuovo Garfagnana  
Ore 7.50 – Partenza  dal Parcheggio Luporini, Lucca  
Ore 8.20 – Partenza  da Porcari in Piazza Unità d’ Italia  
Partenza alla volta di Fiesole,   ridente  borgo situata su di 
un colle, da cui si gode una splendida vista mozzafiato su 
Firenze,  culla del Rinascimento.  
All’ arrivo  incontro con la guida che ci inoltrerà nella 
storia  ed attraverso  strade  panoramiche  possiamo 

arrivare   fino al Monastero di San Francesco situato  sulla cresta della collina più alta del centro 
di Fiesole. Questa piccola cittadina, vanta un passato ricco di artisti famosi ed inventori, come Mino 
da Fiesole e Leonardo da Vinci, Wright ed Albert Einstein. Nota anche per l'area archeologica 
etrusco-romana.  al cui interno si trovano i resti delle terme e del teatro romano mentre  lungo la 
strada retrostante si potranno vedere i resti delle antiche ed imponenti mura etrusche. Partenza 
quindi per il Castello di Vicchiomaggio dove un esperto ci inoltrerà  nella  storia della viticultura del 
luogo  
FINALMENTE  FESTEGGEREMO TUTTTI INSIEME IL NON COMPLEANNO  DEL 2020/2021  
NELLA SALA RINASCIMENTALE DEL CASTELLO  DI VICCHIOMAGGIO.  
Dopo  pranzo, percorrendo una strada contornata da casolari, fattorie e vigneti arriveremo  a Badia 
a Passignano .Tra le strutture di Badia   troviamo la famosa Abbazia al cui interno si trova un’antica 
biblioteca con pergamene e libri antichi. Mentre nel refettorio del monastero si trova l’affresco 
dell’Ultima Cena opera del XV secolo di Domenico e Davide Ghirlandao. capolavoro pittorico 
dell’abbazia 
Termineremo   la nostra visita a Greve in Chianti,  cittadina conosciuta in tutto il mondo  per i vini e 
prodotti tipici,  dove  gran parte della vita della città si svolge attorno a Piazza Matteotti che è  
animata da ristoranti, macellerie storiche, enoteche e altri negozietti. A vegliare su di lei la statua 
di Giovanni da Verrazzano e l’immancabile Gallo Nero, simbolo del vino qui prodotto. Al termine 
della visita ritrovo nel luogo concordato ed Inizio del viaggio di rientro in sede.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 85,00   
Iscriversi entro  il 1 Marzo . Saldo 10 giorni prima della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Bus GT 
Guida  a Fiesole , Pranzo al Castello  di  Vicchiomaggio   con  dolce del non Compleanno –  
Gadget  di Auguri - Accompagnatore – Assicurazione medica Allianz  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Auricolari ,  eventuali ingressi, extra di carattere personale – 
NB: L’ itinerario per motivi logistici può essere invertito, pur mantenendo le visite previste 

 
REGOLAMENTI e PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della mascherina, per la 

protezione del naso e della bocca NB:La quota di partecipazione è stata calcolata su 25/30 persone ,qualora 
allo svolgersi del viaggio  la percentuale  di riempimento fosse più bassa ( in base all’ eventuale DPCM) o 
non si fosse raggiunto tale N° saremo costretti  ad applicare un piccolo  aumento  solo nella voce relativa ai 
posti Bus  ed alla guida  
  

 


