
 

 
 
 

  
 

 
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, sistemazione 
in Pullman e partenza per PISTOIA. Incontro con la Guida e visita della città, Capitale della cultura 2017.  
Visiteremo Piazza Duomo, considerata una delle più belle d’Italia, unica nel suo genere in quanto racchiude in 
sé tutti e 3 i poteri di uno Stato: il potere Legislativo (Palazzo del Tribunale), potere esecutivo (Palazzo del 
Comune) e potere religioso (Cattedrale di San Zeno/Duomo). Durante il tour guidato scopriremo la Chiesa 
Sant'Andrea, la Basilica Madonna dell'Umiltà, la Piazza della Sala e la Chiesa San Giovanni Fuorcivitas, gioiello 
del romanico pistoiese. La chiesa fu costruita fuori dalla città – come il nome stesso indica – nel dodicesimo 
secolo, e ultimata nel ’300. All’interno a navata unica coperta a capriate, sono conservate opere di valore 
eccezionale. Spiccano un Crocifisso ligneo policromo del dodicesimo secolo, una visitazione in terracotta 
invetriata (1445) di Luca della Robbia e lo splendido pulpito (1270) di Fra’ Guglielmo da Pisa, allievo di Giovanni 
Pisano. Pranzo in ristorante con menù tipico toscano. Nel pomeriggio, visita guidata della Pistoia Sotterranea 
(durata circa un'ora). Si tratta del percorso ipogeo più lungo della Toscana lungo l'antico corso del torrente 
Brana dove sono ancora visibili resti delle mura cittadine, ponti, mulini. Al termine, sistemazione in Pullman e 
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto nella prima serata. 
 
La quota individuale di partecipazione di € 95,00 comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato 
dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pranzo in ristorante riservato (bevande comprese); servizio 
guida come da programma; biglietto d’ingresso per la visita della Pistoia sotterranea; assistente d’agenzia; 
assicurazione medica; tasse e percentuali di servizio.  
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