Diocesi di Pisa
Servizio Cultura e Università

Sabato 21 Maggio
ORE 07.30
ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Volterra.
All’arrivo trasferimento a piedi al Museo Etrusco Guarnacci.
Ore 10.30 ingresso prenotato per la visita che sarà guidata dal Prof. Stefano Bruni
dell’Università di Ferrara.
Il Museo Guarnacci di Volterra è uno dei più antichi musei pubblici d’Europa e rappresenta una delle collezioni di antichità etrusche
tra le più importanti che esistano al mondo. Al suo interno sono conservati capolavori assoluti dell’arte etrusca come l’Urna degli
Sposi, la stele del guerriero Avile Tite e l’Ombra della Sera che con le sue forme allungate ed il suo fascino unico è considerata tra
gli emblemi della produzione artistica etrusca.

Ore 12.30 pranzo in ristorante.
Ore 14.30 incontro con la guida locale ed inizio delle visite: passeggiata a piedi per scoprire il
centro storico nei suoi punti principali come la Cattedrale ed il Battistero, la Piazza dei Priori con il
Palazzo omonimo e visita interna della sala consiliare. Visita delle Aree Archeologiche del Teatro
Romano e dell’Acropoli Etrusca.
La città di Volterra è, probabilmente, in Toscana, una delle realtà più diversificate e ricche di attrazioni. L'indiscutibile tradizione
storica si unisce alla splendida natura che offre, dalla morfologia, alla vegetazione, alla fauna, un patrimonio davvero imponente. A
Volterra la storia ha lasciato il suo segno con continuità dal periodo etrusco fino all'ottocento, con testimonianze artistiche e
monumentali di grandissimo rilievo, che possono essere ammirate semplicemente passeggiando per le vie del centro storico.

Visita all’Ecomuseo dell’Alabastro.
Il Museo custodisce una collezioni di manufatti in alabastro, la “pietra di luce” estratta nel territorio volterrano, dall’epoca etrusca
sino ai nostri giorni. Molto interessante è la sezione del Museo dedicata alla descrizione della pietra: le sue caratteristiche, le
modalità di lavorazione illustrate anche tramite l’esposizione di strumenti e macchinari di lavoro originali usati in passato e donati
dagli alabastri locali.

Ore 18.00 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo
previsto le ore 20.00 circa.

La quota di € 77,00 (minimo 30 partecipanti) comprende:







Viaggio in pullman GT e parcheggio obbligatorio;
Pranzo in ristorante incluse bevande;
Volterra Card per l’ingresso a tutti i siti e Musei indicati in programma;
Guida locale per circa 3 ore;
Accompagnatore;
Assicurazione sanitaria in viaggio Europ Assistance.

La quota non comprende: mance, ingressi oltre a quelli indicati, extra in
genere e tutto quanto non specificato nella quota e nel programma.

Si ricevono presso l’Agenzia Millennium entro il 20 APRILE e comunque fino ad
esaurimento dei posti versando l’acconto di € 20,00. Saldo entro il 29 Aprile.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2016.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

