Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano

Il costo dell’uscita per i Soci è di 380,00 €
Supplemento a notte camera singola:
Assicurazione infortunio non soci:

Via Fermi, 2 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557

e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it

€ 23,00
€ 22,50

USCITA CULTURALE

La quota Comprende:

•
•

il pullman; le spese per l’autista, la sosta e la ZTL;

•

la cena nei giorni 5 e 6 al Ristorante La Pentola dell’Oro, Via
di Mezzo, 24;

•
•
•

5, 6 e 7 novembre 2021

il pernottamento nei giorni 5 e 6 e la colazione del 6 e 7 all’Albergo Firenze, Piazza Donati, 4;

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI FIRENZE
E DEL BORGO DI BADIA A PASSIGNANO

le Guide turistiche;
la tassa di soggiorno ed iI biglietto d’ingresso agli Uffizi;
il pranzo di domenica a Badia a Passignano.

non sono compresi il pranzo di venerdì 5 e sabato 6. Sarà comunque agevole
fare una merenda golosa in uno dei tanti locali storici del centro di Firenze.
Le iscrizioni si accettano e si ritengono confermate con il versamento di una caparra di 100,00 €, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La precedenza sarà data ai Soci CAI.
La quota a saldo di 280,00 dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2021.
Al fine di migliorare l’organizzazione si raccomanda ai partecipanti di comunicare
il numero di cellulare all’atto dell’iscrizione.
Per i pagamenti si raccomanda, nel limite del possibile, di utilizzare assegno
bancario intestato a: “CAI Giussano” oppure Bonifico Bancario intestato a
CAI Giussano - IBAN IT57M0844033150000000065156
indicando come causale “uscita culturale a Firenze”.

N.B.: Prima della partenza i partecipanti dovranno presentare l’autocertificazione di assenza sintomi (da ritirare in sede) ed il Green-Pass, oltre ad essere
muniti di mascherine e gel disinfettante.

Venerdì 5 novembre 2021
• ore 06.45 ritrovo presso il Piazzale della Posta di Giussano
• ore 07.00

partenza in pullman per Firenze

Domenica 7 novembre 2021
• ore 16.30 partenza da Badia a Passignano per il rientro a Giussano

Coordinatori logistici
Germana Mottadelli tel 0362 850085 - cell 339 8629312
Giovanni Pozzi - cell. 333 4693522

Venerdì 5 novembre
POMERIGGIO
"FIORENTINO DI NASCITA, NON DI COSTUMI": PASSEGGIATA
NEL CUORE DELLA FIRENZE DI DANTE.
Celebriamo insieme il Settecentenario Dantesco con questa nuovissima passeggiata
per le vie del centro medievale di Firenze, città superba e litigiosa che Dante tanto
amò e che tanto lo fece soffrire. Scopriremo il nucleo altomedievale della città,
nascosto tra le vie del centro storico fuori dai soliti circuiti turistici, con le viuzze rinserrate tra case-torri ancora svettanti, antiche chiese e badie. Vedremo con
i nostri occhi ciò che Dante vide con i suoi occhi, fino a quando la superba Firenze
non lo condannò all'esilio. Passeggiando per il centro riconosciremo i luoghi in cui il
giovane Dante si impegnò per il buon governo della città, e ci parrà di sentir ancora risuonare le sue invettive contro i suoi vanagloriosi concittadini.

Sabato 6 novembre

MATTINO

VISITA GUIDATA ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI.
Gli Uffizi, museo internazionale nato grazie al titanico collezionismo ed alla lungimiranza della famiglia Medici, ammirati da milioni di visitatori ogni anno, si sono
ulteriormente rinnovati, con l'apertura delle Nuove Sale dedicate agli artisti del
tardo Rinascimento fiorentino: Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso Fiorentino.
Un'occasione da non perdere per vedere o rivedere questa eccezionale raccolta di
Opere d'Arte uniche al mondo, e che tutto il mondo ci invidia.

POMERIGGIO
TREKKING URBANO: IL GIARDINO DELLE ROSE E LA BASILICA DI
SAN MINIATO AL MONTE. MILLE ANNI DI STORIA FIORENTINA.
DESCRIZIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE, DA PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA A PALAZZO PITTI
Attraverseremo la città di Firenze con un trekking urbano che ci porterà per luoghi
splendidi ma poco conosciuti: il Giardino delle Rose, ricco di migliaia di specie
floreali, ideato nell'Ottocento dall'architetto Giuseppe Poggi nell'ambito dei grandi
lavori per Firenze Capitale, ed oggi vero e proprio Museo all'aperto grazie ad una
sorprendente serie di sognanti sculture di Folon, fino al Piazzale Michelangelo,
capolavoro dell'urbanistica Ottocentesca di Firenze Capitale, alla meravigliosa Basilica di San Miniato al Monte, tra i più antichi e misteriosi monumenti del Romanico fiorentino, la cui storia ci riporta indietro nel tempo di duemila anni ed ha davvero
dell'incredibile. Dal piazzale della Basilica si gode uno splendido panorama sulla
città di Firenze.
Con questo "Tour Classico" scopriremo tutta la storia di Firenze nei secoli del suo
massimo splendore, dal Duecento al Rinascimento fino alla Firenze Capitale d'Italia
dell'Ottocento: la Piazza Santissima Annunziata, con il meraviglioso Orfanotrofio
degli Innocenti, uno dei capolavori di Filippo Brunelleschi, la Piazza Duomo con la
Cattedrale e l'immensa cupola, anch'essa realizzata dal genio del Brunelleschi, il

Campanile di Giotto ed il misterioso Battistero di San Giovanni, Piazza della Repubblica ed i fasti ottocenteschi di Firenze Capitale, Piazza della Signoria con il
maestoso Palazzo Vecchio, il David di Michelangelo, Santa Croce con gli echi danteschi, Ponte Vecchio e, Oltr'Arno, Palazzo Pitti, fastosa dimora dei Granduchi di
Toscana.

Domenica 7 novembre
MATTINO
VISITA AL BORGO DI BADIA A PASSIGNANO
Dopo la colazione partiremo per Badia a Passignano per vistare il Borgo, minuscolo
centro del comune Tavarnelle Val di Pesa, che sorge nel cuore della Toscana più
verde. Badia a Passignano rappresenta uno dei numerosi fiori all’occhiello della
provincia di Firenze che, non solo nel suo nucleo storico ma anche nei suoi dintorni,
offre borghi degni di nota, legati a doppio filo al territorio, alle sue produzioni ed
alle sue tradizioni più autentiche. L’antico borgo si trova letteralmente immerso nella
natura e richiama costantemente curiosi e visitatori, desiderosi di scoprire la storia di
questa località e di assaporarne non solo l’atmosfera ma anche i sapori: il vino è
infatti tra i simboli di queste zone d’Italia, in particolare il buon vino, quello frutto di
passione, imprese familiari e cura dell’ambiente in cui le produzioni si inseriscono.

POMERIGGIO
VISITA ALL’ABBAZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Tra le principali attrazioni di Badia a Passignano c’è la Chiesa di San Michele Arcangelo, dalla pianta a croce latina dotata di unica navata e risalente al XII secolo:
una delle attrazioni che rendono questo borgo toscano una meta ideale per piacevoli gite fuori porta vicino Firenze. L’edificio fu ricostruito e modificato con diversi
interventi, sia alla fine del Cinquecento, ma anche nel XVIII secolo ed a metà del
XIX secolo: evoluzioni che non hanno lasciato molto dell’originale struttura romanica. Proprio qui giace sepolto San Giovanni Gualberto, il fondatore della congregazione di Vallombrosa.
Accanto alla chiesa si trova l’ingresso al monastero, un edificio dall’aspetto esterno
richiamante quello di un forte per via delle sue torri angolari, ma i cui interni seguono le linee tipiche dei monasteri benedettini, ordine di cui i monaci vallombrosani
fanno parte. Ancora oggi il luogo è abitato da una piccola comunità di religiosi, che
si occupano anche delle visite guidate che i turisti possono effettuare su richiesta tra
le stanze del monastero.
Gli ambienti qui sono austeri e silenziosi, pronti a trasmettere un profondo valore
spirituale, ma anche a sorprendere i visitatori. Tra cucine, celle e sale di preghiera si
trovano anche un grazioso chiostro molto ben tenuto ed un affresco di alto prestigio:
si tratta dell’Ultima Cena, o Cenacolo della Badia di Passignano, realizzato da
Domenico Ghirlandaio con la collaborazione del fratello David, databile al 1476 e
prima delle prove sul tema dell’Ultima Cena che l’artista eseguì.

