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8 aprile 2013

SUPER-SOGGIORNO PRIMAVERILE 2013
IN TOSCANA

Pistoia-Firenze-Prato
25 Aprile – 28 Aprile 2013

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 25 APRILE 2013
• Ritrovo alle 8,00 dalla sede de “Il Portico”

• Arrivo a  verso le 12 a Barbiana dove consumeremo il pranzo al sacco

• Passeggiata sulle orme di Don Milani

• Partenza verso Pistoia nel tardo pomeriggio

• Sistemazione nelle camere e cena

• Serata in compagnia e presentazione del programma 

VENERDÌ 26 APRILE 2013
• In mattinata visita alla bellissima città di Pistoia dove alloggeremo

• Pranzo in compagnia

• Visita alla splendida Prato nel pomeriggio

• Serata di giochi e divertimenti Porticani

SABATO 27 APRILE 2013
• Visita giornaliera alla meravigliosa città di Firenze con pranzo al sacco

• Serata allietata dal mitico Karaoke de “Il Portico”

DOMENICA 28 APRILE 2013
• Mattinata in libertà per cartoline e souvenir, con messa per chi lo desidera

• Pranzo

• Partenza nel primo pomeriggio verso casa

• Sosta a metà pomeriggio

• Ritorno a “Il Portico” per l’ora di cena

La spesa complessiva, per chi vuole partecipare al soggiorno (benzina, vitto e alloggio eccetto 
eventuali entrate a musei, chiese, torri, ecc.) è di € 185,00 per gli adulti e di € 130,00 per bambini 
fino ai 12 anni e studenti.



Note:
 il programma è indicativo e potrà variare (ad esempio a seconda del tempo atmosferico);

 si richiede una caparra di € 50 da consegnare in segreteria dell'associazione per garantirsi la 
partecipazione. Per informazioni e adesioni chiedere di Lorenzo e Marta presso la nostra 
sede;

 i posti sono limitatissimi: solo 20.

Portare necessariamente:
• lenzuola o sacco a pelo ed asciugamani;

• indumenti primaverili (maglioni, camicie, pantaloni lunghi, ecc.);

• giacca pesante (di sera fa freddo!!!!);

• pranzo al sacco del primo giorno;

• carta d'identità valida, tesserino sanitario e permessi di parcheggio per disabili (chi lo pos-
siede).

Per informazioni e contatti durant  e il soggiorno  : cellulare Attività associative | 3292577526
Saremo ospiti presso:  Villa Rospigliosi | via Borghetto, 1 | Lamporecchio (Pistoia) | 0573 803432

PS: come per ogni soggiorno de “Il Portico”, si richiede a tutti massima disponibilità e collaborazio-
ne al fine di passare dei giorni favolosi dove tutti sappiano convivere in maniera semplice ma orga-
nizzata, garantendo la buona riuscita di una magnifica vacanza.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!
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