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RISERVATO AGLI ASSOCIATI E DIPENDENTI CNA MODENA 

 

PISA e LA TENUTA DI SAN ROSSORE  
Sabato 31 AGOSTO 2019 

 

MODENA ORE 07.30 Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la Toscana. All’arrivo a Pisa, incontro con la 
guida e visita della città (2h00 circa) famosa per  la Piazza dei Miracoli , che  accoglie, su un’ampia distesa di prato verde, 

quattro bianchissimi capolavori di arte monumentale medievale: il celeberrimo Campanile o Torre Pendente, 
il Camposanto, il Battistero e il Duomo.  Gli ultimi due monumenti sono talmente particolari da aver dato vita a uno stile 

originale, il "romanico pisano".   Visita degli esterni della Cattedrale (NON visitabile all’interno la Domenica per la 
celebrazione della Messa) e degli interni del Camposanto Monumentale che, per il grandioso ciclo di affreschi che ne 

decorava le pareti interne, ha rappresentato nei secoli passati la vera meta di molti viaggiatori a Pisa, tanto che la città 
divenne tappa del Grand Tour. Grazie al paziente lavoro di restauro da parte dell'équipe di restauratori dell'Opera del 

Duomo di Pisa, molti affreschi sono oggi di nuovo esposti e leggibili. La visita al Camposanto Monumentale è veramente 
irrinunciabile anche perché all'interno è conservata una delle più importanti raccolte di sarcofagi romani che venivano 
riutilizzati nel Medioevo dai membri delle potenti famiglie pisane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alla  

scoperta  della Tenuta di San Rossore con visita guidata in trenino  fra i boschi e le pinete e a seguire breve passeggiata 
fino al mare . La Tenuta costituisce il cuore geografico dell’area molto più vasta che si estende tra Viareggio e il fiume 

Arno, tra Pisa e il litorale costiero.  Al termine rientro con arrivo previsto in serata. 

 
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel 
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o 
manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 
 
 

Quota di partecipazione minimo 45 partecipanti  € 95,00  
Quota organizzazione € 5,00 per persona   

(Numero massimo approssimativo 50 partecipanti) 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato 
in vigore in data 11 aprile 2007) * guida locale a disposizione 2h00 circa per la visita di Pisa al mattino * ingresso 
Camposanto *visita tenuta San Rossore in trenino* pranzo in ristorante con forfait bevande (¼ vino e ½ minerale) 
incluso * copertura assicurativa Unipol infortuni. 
 

La quota non comprende: * altri ingressi a musei e/o monumenti non esplicitamente menzionati nella quota comprende 
* mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA   Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701
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