
 

VIAGGIO DI 1 GIORNO      
20 MAGGIO 2018

Rocchetta	Mattei	e		
PISTOIA	 

Luoghi per la partenza:
Fabro Scalo/Casello di Chiusi/

Chianciano/Bettolle
Navetta da Siena 

Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio e partenza in pullman alle ore 6.30 circa per l’Emilia 
Romagna nell’Appennino Tosco Emiliano che attraverso il Passo Collina e Porretta Terme porta a 
Riola lungo la Valle del Reno, fino a ROCCHETTA MATTEI per una visita guidata della 
originalissima residenza.…..a vederlo…. sembra di essere in Arabia o in Andalusia. Da 
pochissimo, dopo anni di ristrutturazione, è stato riaperto il castello voluto ed edificato a 
partire dal 1850 dal Conte Cesare Mattei. Il castello è un misto di stili, con cupole a cipolla, che 
ricordano quelle delle chiese russe ed interni e cortili in stile arabo. Uno di questi addirittura è 
una riproduzione più in piccolo del cortile dei leoni dell’Alhambra! Ci sono un sacco di luoghi da 
vedere che non ritroviamo su guide pregiate e articoli patinati, ed ecco allora che il vecchio 
passaparola viene in aiuto. Questo è uno di quelli! Da lontano si scorge tra le alture, una forma 
fiabesca e inserita in questo contesto è sognante e 
quanto mai sorprendente. Al termine trasferimento per il 
pranzo in ristorante. Il pomeriggio lo dedicheremo a 
Pistoia. Centro ricco di storia e di cultura, si presenta 
come una città da scoprire passo dopo passo, 
camminando tra le belle vie del centro storico e 
ammirando i numerosi monumenti che vi si incontrano, 
simbolo di un passato denso di eventi e di un presente 
culturalmente vivace. Dulcis in fundo, proprio in questo 
f ine sett imana si t iene la mostra mercato 
internazionale delle orchidee, e Pistoia rappresenta 
il luogo per eccellenza dei fiori e delle piante. Al termine 
delle nostre visite partenza per il rientro in sede, dove l’arrivo è previsto per le ore 21.00 circa  

Quota a persona: € 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman GT - ingresso e visita guidata di Rocchetta 
Mattei - Pranzo in ristorante, comprese le bevande (acqua e vino) - 
Assicurazione Responsabilità Civile Reale Mutua  

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)  

 Tel. 0578 63021 - Fax 0578 63197  
info@iviaggidialice.it - www.iviaggidialice.it  

mailto:info@iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it
mailto:info@iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

