PRATO e SAN MINIATO
ARTE - CULTURA - GOURMET
17 novembre 2019
Al mattino partenza in pullman gran turismo per Prato,
incontro con la guida in Piazza delle Carceri e visita della città:
dal Castello dell’Imperatore alla Basilica della Madonna,
proseguendo fino al Duomo, una delle chiese più antiche
della città. Qui, nella cappella maggiore, vedremo il celebre
ciclo di affreschi eseguiti da Filippo Lippi. In seguito
raggiungeremo il Palazzo Pretorio, quello comunale, il
Palazzo Francesco Datini e ammireremo le splendide opere
del Museo Diocesano. Al termine della visita partenza per San Miniato.
Pranzo libero. Pomeriggio destinato alla visita libera della “Mostra Mercato Nazionale del Tartufo
Bianco”, dedicata ad un prodotto di eccellenza: il tartufo bianco delle colline samminiatesi è il Tuber
Magnatum Pico, ‘Cibo dei Re’.
La mostra ospita inoltre stand dedicati a molte delle
eccellenze toscane, quali salumi, formaggi, pasticceria, olio e
vino di San Miniato. La manifestazione presenterà inoltre
gourmet show all'Officina del tartufo, con chef stellati ed un
ricco programma incentrato sull'enogastronomia. Non
marcheranno poi i momenti dedicati ai cani da tartufo, senza
i quali la raccolta sarebbe molto più complicata. Nel
programma anche il mercatino delle arti e mestieri.
Tempo a disposizione, per chi lo desidera, per svolgere una visita libera di Prato.
Tra le principali attrazioni degne di nota ricordiamo il Duomo, tristemente noto per la strage avvenuta
durante la liberazione dal nazismo, e la Rocca Federiciana, protagonista indiscussa di tutto il
comprensorio, testimonianza del passaggio di Federico II di Svevia. Nel Conservatorio di Santa Chiara,
un struttura fondata nel XIII secolo al cui interno si possono ancora ammirare capolavori pittorici di
Ludovico Cardi, detto il Cigoli, e la Croce di Deodato Orlandi.
Nel Palazzo Comunale è possibile visitare l’Oratorio del Loretino e la “Sala delle Sette Virtù”, decorata
con splendidi affreschi, è la più antica del Palazzo, ex dimora dei Dodici difensori del popolo agli inizi
del Trecento. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Quota di partecipazione: € 48,00 (minimo 35 partecipanti)
Quota bambino: € 38,00 (fino ai 12 anni non compiuti, accompagnato da 2 adulti)
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, visite guidate come da programma, ingresso
al Museo Diocesano di Prato, assicurazione sanitaria h 24, nostra accompagnatrice.
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