PISA
MAGNIFICENZA ROMANICA
Città d’arte in Italia
16-19 ottobre
viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium

La storia dell’arte libera la mente
Attraversata dall’Arno e cinta dalle mura cittadine, l’orgogliosa Pisa ostenta con irriducibile fierezza
monumenti talmente celebrati da avere pochi rivali. Risalgono ai secoli in cui fu una delle più
importanti città del Mediterraneo, gloriosa repubblica marinara, travolta dall’aspra contesa con
Genova, che ne bloccò lo sviluppo, imbalsamandola nella forma che ancora oggi ci affascina. Il
nostro itinerario toccherà tutti i più significativi monumenti, spazi urbani e musei, allargandosi con
una giornata di escursione alla scoperta delle bellissime chiese romaniche dei dintorni.

I contenuti del viaggio
Girando a piedi dall’albergo
posizionato a ridosso dell’Arno,
avremo modo di assaporare
giorno
dopo
giorno
lo
straordinario
patrimonio
monumentale
della
città.
Ovviamente la Piazza dei Miracoli,
col Duomo, mirabile capolavoro
della prima arte romanica,
perfetto connubio tra gigantismo
costruttivo e armonia delle forme
e dei colori, costruito col bottino
strappato ai mussulmani a
Palermo. Ricco di prestigiose
opere tra cui spiccano la porta di
Bonanno, il pulpito di Giovanni
Pisano e il mosaico absidale di Cimabue. Accanto si trova la celeberrima Torre (sulla quale non
abbiamo previsto di salire) ambiziosissima realizzazione in spregio ai problemi posti dal cedimento
del terreno. Di fronte il Battistero, magnifica realizzazione romanica terminata in epoca gotica,
impreziosita da eccellenti sculture e, all’interno, dal
robusto pulpito di Nicola Pisano, atto fondativo della
scultura gotico-classica in Italia. E, pochi passi più in
là, il sublime Camposanto, arricchito tra Trecento e
Quattrocento dal più vasto ciclo di affreschi del

tempo, barbaramente danneggiati nella guerra, ma oggetto di un lunghissimo restauro che ha
finalmente riposto in opera i capolavori di Buffalmacco: Inferno e Giudizio Universale. Sul lato
antistante della piazza si trova il Museo delle sinopie, nella suggestiva cornice dell’Ospedale, dove
sono scenograficamente esposti gli immensi disegni preparatori degli affreschi strappati dalle
pareti del Camposanto. E infine, se avrà riaperto come da programma, visiteremo il ricchissimo
Museo dell’Opera del Duomo, con le sculture tolte dalla cattedrale e dal Battistero e altri pezzi di
eccezionale importanza.
Ma Pisa non è solo la Piazza dei Miracoli o la suggestiva Piazza dei Cavalieri, dove si trova anche la
lugubre Torre del Conte Ugolino: ci sono numerose altre chiese di grande qualità architettonica,
come la Rotonda del Santo Sepolcro, tipica chiesa derivante dalle crociate, le romaniche San
Matteo, San Michele, San Paolo in Ripa d’Arno; la gotica San Francesco e quel meraviglioso
cofanetto prezioso in forma di piccola chiesa che è Santa Maria della Spina.

Quindi il ricchissimo Museo Nazionale di San Matteo, dove, per limitarsi ai più grandi, ci sono
sculture dei Pisano, di Donatello e un robusto San Paolo di Masaccio e il nuovissimo straordinario
Museo delle navi antiche, uno dei maggiori al mondo su questo tema.
Una giornata è poi dedicata a una visita dei dintorni: la magnifica basilica biabsidata di San Piero a
Grado e la scoperta di alcuni monumenti romanici nei comuni vicini: San Cassiano a Settimo, SS.
Maria Assunta e Giovanni Battista a Cascina, SS Maria e Giovanni a Vicopisano e S. Giulia di
Caprona.
La logistica
mercoledì 16 ottobre - Milano/Pisa
Partenza con treno Intercity per Pisa
08.10/12.17
Trasferimento libero (a piedi o mezzi
pubblici) all’hotel Bologna cat.4*
www.hotelbologna.pisa.it
giovedì 17 ottobre -Pisa
Giornata a disposizione per visite in città a
piedi
venerdì 18 ottobre -Dintorni di Pisa
Escursione in pullman alla scoperta del romanico nei dintorni di Pisa: San Piero a Grado, San
Cassiano a Settimo, SS. Maria Assunta e Giovanni Battista a Cascina, SS Maria e Giovanni a
Vicopisano e S. Giulia di Caprona.
sabato 19 ottobre - Pisa/Milano
Mattina a disposizione per completamento visite
Trasferimento libero alla stazione
Partenza per Milano Centrale con Intercity 16.56/20.40
I costi
Gruppo min. 10 pax
€ 990
Gruppo min. 12 pax
€ 885
Gruppo min. 15 pax
€ 790
Polizza annullamento obbligatoria
capitale assicurato fino a € 1.000
€
30
Acconto
€ 300
Supplemento camera singola (letto 1 piazza)
€
Supplemento camera doppia uso singola
fino a esaurimento delle camere
€

50
200

E’ possibile concordare differenti modalità di soggiorno
contattando l’agenzia.
Servizi compresi
Treno Intercity-Frecciabianca (posti di 2a classe – tariffa economy), minivan o bus per il 18 ottobre,
sistemazione in albergo in camera doppia con servizi, trattamento di prima colazione, tassa di

soggiorno, la polizza d’assicurazione Allianz Global Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese
mediche), corredo da viaggio, materiale di documentazione disponibile.
Servizi non compresi
I pasti e le bevande ai pasti, gli ingressi, l’utilizzo dei mezzi pubblici, gli extra personali in genere, le
mance per il personale locale (prevedere 20 euro), tutto quanto non espressamente citato
IL PROGRAMMA SEMPRE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI
NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
PRENOTAZIONI IMMEDIATE: è necessario un minimo di iscritti entro il 15 LUGLIO per confermare
le camere all’albergo e perciò il viaggio.
ATTENZIONE: Le camere a letto singole sono poche, quindi saranno disponibili solo per i primi
iscritti
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato a
Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
causale: gruppo mozzati Pisa 16 ottobre
SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME COME DA DOCUMENTO
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 370-3223105.
e-mail: luca.mozzati@gmail.com
www.lucamozzati.it

