
 
 

 

 
 

 
PISTOIA: UN GIOIELLO DA SCOPRIRE 

DOMENICA 06 FEBBRAIO 2022 
 

Ore 13.40: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alla stazione centrale di Pistoia. 

Arrivo alla stazione di Pistoia e incontro con la guida. Distribuzione dei radio-auricolari e partenza a piedi in 
direzione del centro storico. La prima tappa sarà la Basilica della Madonna dell'Umiltà, esempio 
dell'architettura rinascimentale e manieristica cittadina, fu iniziata dai da Sangallo e terminata da Vasari e 
Ammannati: la sua cupola, una delle più grandi di Italia, si stacca nel panorama di Pistoia. 
Il tour prosegue con la visita della Pieve di Sant'Andrea, al cui interno è custodito un capolavoro della 
scultura gotica toscana: il Pulpito di Giovanni Pisano, realizzato tra il 1298 e il 1301. 
Da Sant'Andrea ci porteremo all'esterno dell'Ospedale del Ceppo per ammirarne il Fregio Robbiano, dove 
ceramiche invetriate realizzate con maestria da Giovanni della Robbia e Santi Buglioni risplendono in tutto 
il loro fulgore fin dal 1529; dopo la vista del Fregio Robbiano la visita continua con la piazza della Sala, 
storica piazza del mercato cittadino fin dal XIIº secolo, e la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, perla del 
Romanico pistoiese, al cui le opere (pulpito, acquasantiera) delle botteghe di Nicola e Giovanni Pisano e la 
"Visitazione"di Luca della Robbia. 
Il nostro percorso in città si concluderà nella visita del cuore pulsante della città: la piazza del Duomo con i 
monumenti principali, Duomo e Battistero; questi due gioielli architettonici, seppure di epoche e stili 
differenti, hanno in comune il rivestimento in marmo bicromi, tipico di gran parte delle chiese pistoiesi, le 
cosiddette "chiese zebrate". 
Facoltativo: sosta al Caffè storico Valiani per un aperitivo o caffé 

Ritrovo nel luogo concordato e partenza con il treno da Pistoia per i luoghi previsti.   Fine servizi 

 

• LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 28,00 - minimo 20 partecipanti 
 

La quota comprende: 
• Visita guidata per 3 ore nel pomeriggio 

• Globy Allianz sanitaria  

• Auricolare  

• Accompagnatrice dì agenzia  

La quota non comprende: 
• Ticket Treno  per Firenze A/R (da comprare personalmente)  – Orario di partenza: Altopascio 13.40 – arrivo a 

Pistoia stazione centrale ore 14.10 

• Ritorno: stazione di Pistoia ore 18.16 –  arrivo ad Altopascio 19.00, oppure 18.44 – 19.20 

• Eventuali Ingressi (da pagare in loco) 

• Tutto quanto non espresso nella “Quota comprende” 

• Per gli ingressi è richiesto il green pass e carta identità  

  

 

 

 
 

 


