Circolo ACLI e Gruppo Giovani “ODV”
39042 BRESSANONE - Vicolo Macello 5 - Tel. 0472 838 306
www.aclibressanone.it acli.bx@rolmail.net
Associazione iscritta nel registro di volontariato della Provincia Autonoma di Bolzano con Decreto N° 4 / 1.1 del 18/01/ 2010

Carissimi,
il Circolo ACLI organizza anche quest’anno
una gita nel periodo di Capodanno, da

mercoledí 30 dicembre 2020
a domenica 03 gennaio 2021.
In questi 5 giorni andremo alla scoperta della
Toscana con:
PROGRAMMA (soggetto a possibili variazioni in
base alle manifestazioni, alle condizioni metereologiche e alle disposizioni Covid vigenti)
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE: Partenza in pullman da Bressanone, soste
lungo il percorso e arrivo in hotel 3* a Borgo Mozzano (LU) per il
pranzo. Nel pomeriggio il gruppo raggiungerá Lucca. Visita del suo bellissimo centro storico interamente circondato da mura rinascimentali e
ricco di monumenti: Duomo di San Martino, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Filungo e Via degli Antiquari, la
Basilica di San Frediano, Piazza Anfiteatro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE: Prima colazione e partenza per Pisa, “la città
della torre pendente”. Visita della città con Piazza dei miracoli, il Duomo,
Piazza dei Cavalieri, Chiesa Santa Caterina. Tempo libero a disposizione
e rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del pittoresco borgo
medioevale di Montecarlo. Si tratta di uno dei borghi storici piú interssanti
e meglio conservati della Toscana. Montecarlo si trova lungo la Strada del
Vino e dell’Olio. Rientro in hotel, cenone di San Silvestro con intrattenimento musicale.
VENERDÌ 1° GENNAIO: Prima colazione e possibilitá di partecipare
alla S. Messa. Breve sosta al Ponte del Diavolo e al Ponte delle Catene. Il misterioso ponte del Diavolo fu fatto costruire da Matilde di
Canossa. È caratterizzato da una forma particolare ed innaturale, secondo una leggenda voluta dal diavolo. Il Ponte delle Catene, invece,
è uno dei primi ponti sospesi costruiti in Italia. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita di Pistoia. Proclamata capitale italiana della cultura nel 2017, è una città di origine romana, che stupirà gli amanti dell’arte e delle tradizioni. Il centro offre
infatti la possibilità di addentrarsi in un percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi, e monumenti che ruotano intorno a una piazza del Duomo tra le più affascinanti d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 2 GENNAIO: Prima colazione e partenza per Viareggio. Viareggio non
è solo mare, ma è anche una cittadina ricca di cultura e divertimento. Il centro è
in stile liberty e decò e si presta a passeggiate tra caffè e negozi. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita della Garfagnana e di Castelnuovo Garfagnana, borgo medioevale dominato dalla rocca Ariosteca. Se possibile visita di Pieve a Fosciana,
Borgo dei Presepi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 3 GENNAIO - Dopo la prima colazione partenza per Pietrasanta. La città è un vero e proprio gioiello, dove ogni angolo regala sorprese. Riserva, infatti, tanti monumenti ed edifici storici da non perdere.
La città è il centro dell’attività di artisti famosi su scala internazionale (tra
cui Mitoraj e Botero) e per questo chiamata la “Piccola Atene” Pranzo in
ristorante a Aulla. Nel pomeriggio partenza per Bressanone, dove si
giungerà in serata.

ISCRIZIONI: Per evitare assembramenti le iscrizioni avverranno previo appuntamento, da fissare telefonicamente
al solo numero 0472 83 83 06 – 388 774 7222 oppure compilando l’apposito modulo sul sito ACLI Bressanone
(www.aclibressanone.it) a partire da lunedì 12 ottobre.
Le iscrizioni si riceveranno fino ad esaurimento posti e in base agli appuntamenti e orari concordati nella sede
del Circolo ACLI in vicolo Macello 5 SABATO 17 OTTOBRE
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da un acconto di € 100,00 a persona.
I posti in pullman saranno assegnati al momento dell’iscrizione in sede tenendo in considerazione i distanziamenti previsti dalla normativa Covid con un numero massimo di 40 partecipanti
La gita si effettuerà solo se entro il 30 ottobre si saranno raggiunte almeno 35 iscrizioni.
In totale i posti disponibili saranno subordinati alla capienza del pullman adeguato alle prescrizioni e quindi
massimo 40 persone
Per la partecipazione è indispensabile essere in regola con il tesseramento ACLI e CTA.
Le iscrizioni si riceveranno fino esaurimento posti:
Per ulteriori informazioni e richieste in merito sono a Vostra disposizione:
Francesco e Cristina Tel. 0472 83 27 87 - 388 774 7222
Con l’augurio che vogliate partecipare a questa suggestiva gita per trascorrere con noi la fine dell’anno ed iniziare insieme
il 2021, Vi salutiamo cordialmente
IL DIRETTIVO
Vi anticipiamo che: SABATO 31 OTTOBRE alle ore 16,00
presso la sala REGENSBURG del FORUM BRESSANONE
si terrà L’ASSSEMBLEA ELETTTIVA per il rinnovo del direttivo della nostra Associazione,
un momento importante organizzato in una sala capiente per potervi ospitare tutti rispettando le norme Covid..
Seguirà invito ufficiale con ordine del giorno – Vi chiediamo di segnarvi questo importante appuntamento.

