
 

 

 

 

Ognissanti in 
Toscana 

 Dintorni di Firenze 
 

1 / 2 / 3 Novembre 2019
 

Programma  

 
Giovedì 31 Ottobre 

Accoglienza degli equipaggi c/o il Lago la Bozza, Viale Madre Teresa di Calcutta n. 7 
Signa (FI)  
Coordinate GPS: 43°47'43.2"N 11°05'49.9"E 

 
 

Venerdì 1 Novembre 

Mattina: Partenza in bus per Empoli con la visita dei luoghi più significativi. 
Nel Centro storico, in Piazza Farinata degli Uberti, detta anche “Piazza dei Leoni” per la 
caratteristica fontana, troveremo la chiesa principale, la Collegiata di Sant’Andrea, 
risalente al 1093, con il museo, ricco di capolavori dei secoli XIII- XVII. Sulla stessa piazza 
si affaccia il Palazzo Ghibellino, nominato da Dante nella Divina Commedia.  
Poi ancora ammireremo il Palazzo Pretorio, il Magazzino del sale, lo Spedale di San 
Giuseppe con le antiche mura ed il suggestivo vicolo di Santo Stefano. 
 
Pranzo libero. 
 
Pomeriggio: Partenza per Vinci. Passeggiata nel paese natale del geniale Leonardo e 
visita della sua antica dimora. Il poliedrico ingegno di questo immenso uomo del 
Rinascimento italiano aleggia ancora tra queste mura! 
 
 
Sabato 2 Novembre 

Mattina: Partenza in bus per Prato, la più “giovane” delle province toscane, ma non certo 
per il suo patrimonio storico ed artistico! Il centro della città sorprende per la sua elegante 
bellezza. Si snoda intorno alla grande piazza del Duomo, dominata dalla raffinata bellezza 
della basilica, di marmo a strisce bianche e verdi, secondo la tradizione del Rinascimento 
toscano, e dal Museo dell’Opera del Duomo. Sulla Piazza del Comune sorge il bellissimo, 
medioevale, Palazzo Pretorio, imponente ed elegante con i suoi mattoni rossi del 
Duecento e la pietra alberese bianca di epoca tardo-gotica.  
Il Castello dell’Imperatore è un esempio di architettura sveva. 
Visita del Museo del Tessuto.  
Il Museo del Tessuto di Prato è uno dei più importanti a livello nazionale ed europeo e 
ripercorre la storia della tessitura dall’antichità ai giorni nostri.  
È dedicato in particolar modo agli artigiani pratesi che erano diventati autentici maestri 
nell’arte della tessitura, grazie ai quali per molti anni Prato ha avuto un’economia fiorente. 
 
Pranzo libero. 



 
Pomeriggio: Partenza per Poggio a Caiano, dove concluderemo poi le nostre visite con la 
Villa Medicea, forse il miglior esempio di architettura gentilizia rinascimentale, 
commissionata da Lorenzo il Magnifico a Giuliano da Sangallo.  
 
Sera: Cena con piatti tipici toscani 
 
Domenica 3 Novembre 

Mattina: Signa 
Passeggiata per Signa, il più piccolo Comune della provincia di Firenze, ma che ha avuto 
grande importanza per la sua posizione strategica fin dal Medioevo e desta interesse 
soprattutto a livello artistico e culturale. Il paese consta di una parte bassa, sviluppatasi 
lungo il fiume Arno, e di un nucleo alto e più antico chiamato "Castello", formatosi prima 
dell'Anno Mille, cinto da mura e porte trecentesche.  
 
Ore 12.30 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano. 
 

Quota di partecipazione 
 

€ 100,00 ogni partecipante, 
€ 70,00 bambini dai 6 ai 10 anni 

gratuito per bambini fino ai 6 anni. 
RISERVATO AI SOCI. 

 

Comprensiva: 
 

Bus a/r parcheggio a Signa - Empoli, Vinci, Prato, Poggio Caiano 
Visita alla Collegiata di Sant’Andrea 
Visita della dimora di Leonardo a Vinci 
Visita al Museo del Tessuto a Prato 
Visita della Villa Medicea a Poggio Caiano 
Cena al ristorante di sabato ai Laghi la Bozza 
Aperitivo ai Laghi la Bozza 
 

 

Menù della cena di Sabato 2 Novembre: 

Antipasti misti toscani, con trippa, durelli, ecc.. 

2 primi  

Arista e patate + insalata 

Vino   acqua  

Caffè + amaro 

 

 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3336242136 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arno
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_Mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Signa
https://it.wikipedia.org/wiki/Trecento
mailto:raduni@camperclubitaliano.it

