
TOSCANA: regione d’arte e fede
La campagna toscana è stata costruita come un’opera d’arte da un popolo raffinato, quello

stesso che ordinava nel ‘400 ai suoi pittori dipinti ed affreschi: è questa la caratteristica, il tratto

principale calato nel corso dei secoli nel disegno dei campi, nell’architettura delle case toscane.

È incredibile come questa gente si sia costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse altra

preoccupazione che la bellezza.

(Henri Desplanques)

Bozza di programma

2/5 Giugno 2023
1° GIORNO – Milano - Pisa
Di prima mattina partenza dalle parrocchie della comunità pastorale alla volta di Calci. La Certosa di Pisa a Calci è un vasto complesso
monumentale che sorge alle pendici del Monte Pisano, a pochi chilometri dalla città di Pisa. Fondato nel 1366 da una famiglia di
certosini, il complesso è stato ampliato tra il XVII e il XVIII secolo e si presenta oggi come uno splendido monumento barocco inserito
in un contesto paesaggistico fortemente suggestivo. Originariamente detta “buia”, la valle di Calci fu rinominata Val Graziosa (piena

di grazia) proprio in seguito alla fondazione del complesso monastico. Nel 1972 la Certosa, abbandonata dai pochi monaci rimasti,
divenne Museo Nazionale, mentre nel 1979 la parte occidentale del complesso fu concessa in uso perpetuo e gratuito all’Università
di Pisa, che vi fondò il Museo di Storia Naturale, da allora ampliato, arricchito e rinnovato. S. Messa di apertura Pellegrinaggio.
Pranzo in ristorante. Partenza per Pisa. Incontro con la guida e visita guidata di Piazza dei Miracoli: Il Duomo (interno), il Battistero
(esterno) e la famosissima torre pendente (esterno). Partenza per l’hotel Semifonte a Poggibonsi. Sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO – Escursione San Gimignano – Volterra
Prima colazione in hotel. Partenza per San Gimignano. Incontro con la guida e visita della pittoresca cittadina medioevale situata
sopra un colle dominante la Valdelsa Partenza per Volterra. Pranzo in ristorante. Continuo visita della cittadina di aspetto medioevale
che vanta notevoli monumenti e collezioni archeologiche e d’arte risalenti al suo passato etrusco. S. Messa. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.

3° GIORNO – Escursione Siena
Prima colazione in hotel. Partenza per Siena. Incontro con la guida. In mattinata ci soffermeremo sulla magnificenza del Duomo e
della biblioteca Piccolomini. Camminata per le vie del centro con sosta in Piazza del Campo dove si disputa due volte all’anno la gara
del Pallio, la torre del Mangia e il Palazzo Pubblico. Tempo libero e pranzo in ristorante. Continuo visite alla casa di Santa Caterina.
Nata
nel 1347 Caterina non va a scuola, non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio quando lei è sui 12 anni. Caterina però fu non
volle mai sposarsi ed i suoi desistettero. Chiede solo una stanzetta che sarà la sua "cella" di terziaria domenicana (o Mantellata, per
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l'abito bianco e il mantello nero). La stanzetta si fa cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, tutti più istruiti di lei. Li
chiameranno "Caterinati". Lei impara a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei suoi messaggi è dettata. Con essi lei parla a papi
e re, a donne di casa e a regine, e pure ai detenuti. Va ad Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riuscita missione di pace
presso papa Gregorio XI. Ma dà al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. Deve poi recarsi a Roma, chiamata da papa
Urbano VI dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente. Ma qui si ammala e muore, a soli 33
anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d'Italia con Francesco d'Assisi. Momento
per la preghiera personale e S. Messa a San Domenico. La costruzione del complesso di San Domenico, comprendete la chiesa ed il
convento fu iniziata nel 1225 ed alcuni storici affermano che iniziò proprio dopo la visita del Santo a Siena. Nella Basilica vi è una
Cappella dedicata a Santa Caterina, ove è custodita la testa della Santa. Rientro a Poggibonsi, cena e pernottamento.

4° GIORNO Lucca - Milano
Colazione. Sistemazione sul pullman e partenza per Lucca. Incontro con la guida e visita del centro storico della città con la P.zza S.
Michele in Foro, del Duomo di S. Martino, la torre alberata dei Guinigi e di P.zza Anfiteatro. S. Messa di chiusura Pellegrinaggio.
Pranzo in ristorante. Tempo libero. Nel pomeriggio inizio viaggio di rientro per Milano. Cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 paganti Euro 590,00
minimo 35 paganti Euro 560,00
minimo 40 paganti Euro 530,00

Supplemento camera singola Euro   90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman GT
- Sistemazione hotel Semifonte a Poggibonsi
- Pensione completa da pranzo a pranzo bevande incluse
- Tassa di soggiorno
- Guida per tutte le visite
- Ingressi Siena: Duomo + libreria Piccolomini Pisa: Duomo e Battistero – Certosa di Calci
- Auricolari
- Assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".

Modalita’ di pagamento bonifico presso duomo Viaggi (preferibile) o assegno o contanti presso segreterie
parrocchiali.

COORDINATE BANCARIE

BANCA INTESA SAN PAOLO sede Milano

IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126
BENEFICIARIO: DUOMO VIAGGI E TURISMO
DUOMO VIAGGI & TURISMO spa
VIA SANT’ANTONIO 5, 20123 MILANO

CAUSALE: TOSCANA CERTOSA

per informazioni: don Stefano  residente in Certosa, 02-38006301
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