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Programma. 

 

L’ A.I.C.C. presenta il programma definitivo dell’incontro di 

autunno; esso differisce da quello provvisiorio inviato in data 

01.08 per alcuni dettagli; per comodità di individuazione le 

variazioni sono descritte in azzurro. 

La sede dell’incontro è Pistoia, città di sicuro e assoluto 

interesse, tutta da scoprire. 

Non per nulla il poeta Gabriele d’Annunzio la elevò alle altezze 

della sua Poesia: “T’amo, città di crucci, aspra Pistoia, …” 

 

L’albergo sede dell’incontro, Villa Cappugi, è a pochi minuti da 

Pistoia immerso nel verde degli uliveti; esso sarà sede degli 

eventi istituzionali, incontro dei Soci, mercatino dei cavatappi e 

cene. I riferimenti: hotel Villa Cappugi, via Collegigliato, 45,  

e-mail: info@hotelvillacappugi.com, 

telefono: +39. 0573.450297. 

 

 

 

 

 

Poiché le opportunità di visite nella zona sono tante, ne 

proponiamo alcune nel corso dell’incontro ufficiale, altre nel 

giorno di venerdì come anticipo optional e altre ancora per 

coloro che avessero la possibilità di un soggiorno più lungo. 
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PROGRAMMA. 

 

Venerdì 28 ottobre. 

 

Al fine di fruire al massimo delle tante attrazioni proponiamo, per quanti potranno aderire, 

il venerdì facoltativo. 

 

I Soci arriveranno all’ora a loro comoda e ci ritroveremo a Pisa. 

Ci contatteremo man mano che arriviamo; il segretario Fernando Giuggia fungerà da 

punto di collegamento per i Soci per trovarci e raccoglierci insieme (+39.347.2205593). 

 

Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio ci godremo la fantastica piazza dei 

Miracoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e avremo un brindisi di primo   benvenuto. 

 

 

 

 

Verso sera prosecuzione del viaggio e arrivo in albergo a Pistoia dove inizia l’incontro 

ufficiale. 

Il viaggio da Pisa all’albergo poco meno di un’ora. 

 

Ore 19.00 accoglienza dei Soci nella hall dell’albergo 

 

Ore 20.00 cena in albergo. 

 

 

 

 

Sabato 29 ottobre. 

 

Ore 09.00 partenza con mezzi propri per le visite a Pistoia. 

L’albergo dista una decina di minuti di auto dal centro storico. 

Stiamo organizzando un servizio di navetta. 

 

 



Visiteremo accompagnati da una guida il centro storico e i monumenti più rappresentativi. 

 

Piazza del Duomo, 

Storico centro della vita politica e religiosa della città, 

Una tra le piazze più belle di tutta la Toscana. 

 

Vi si ammirano 

la bellissima 

cattedrale di 

san Zeno e il 

palazzo del 

Comune. 

 

  

 

Il Battistero e il palazzo del Podestà del XIV secolo 

 

 

L’antico 

ospedale del 

Ceppo del XIII 

secolo con 

fregi di 

Giovanni della 

Robbia 

 

 

 

Il settecentesco teatro Gatteschi, piccolissimo, un 

vero gioiello architettonico e artistico. 

 

 

 

 

 

E poi Piazza della Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare di Pistoia e la chiesa 

romanica di S. Andrea con al suo interno il prezioso pulpito opera Giovanni Pisano. 

  

Pranzo a base di pesce in locale del centro storico. 

 

Nel pomeriggio la “Pistoia sotterranea”, 

 un percorso ipogeo di 650 m 

 che lo rendono uno dei più lunghi e interessanti. 

 

E poi visita al teatro anatomico, vero e proprio gioiello di 

fine XVIII secolo. 

 

 

 

 



 

Ritorno in Albergo. 

 

Ore 16.30 Assemblea dei Soci; in allegato l’ordine del giorno e la delega. 

 

A seguire la cerimonia della nomina dei Cavalieri da Verme. 

 

A seguire il mercatino dei cavatappi: i Soci sono invitati a portare esemplari per vendita – 

scambio. 

 

Ore 20.30 Cena di gala. 

 

 

Domenica 30 ottobre. 

 

Gran finale storico e scientifico ! 

Trasferimento con mezzi propri a Vinci, città natale di Leonardo. 

 

Visiteremo accompagnati da una guida la 

casa natale di Leonardo e il Museo 

dedicato a Leonardo; esso è ricco di 

modelli derivati dagli studi del grande 

inventore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine, visita a un oleificio e 

pranzo presso un agriturismo nelle vicinanze 

di Vinci. 

 

 



Al termine delle visite di Vinci per coloro 

che non partono subito si ritorna a 

Pistoia; è prevista una visita inusuale ma 

molto interessante: andremo a visitare il 

vivaio del Segretario Damiano Benini; 

egli ci illustrerà le sue belle piante 

ornamentali e l’arte di creare un bel 

giardino. 

 

 

  

 

Eventi facoltativi. 

 

Per chi avesse la possibilità di soggiornare oltre il periodo previsto per il nostro incontro 

non c’è che l’imbarazzo: Firenze, Siena, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER ARRIVARE. 

 

Per chi arriva in auto. 

Dall’autostrada A11 (Firenze – Mare) uscite a “Pistoia”. Dopo il casello, tenetevi sulla 

sinistra seguendo le indicazioni per Abetone – Pistoia Ovest – Porretta. Proseguite lungo 

la tangenziale e uscite al quarto svincolo “Viale Europa – Stadio”; superate la prima e la 

seconda rotonda, sempre a dritto, arrivate alla terza rotonda (che si distingue per la 

caserma dei Carabinieri) e girate a sinistra direzione “Germinaia”. Dopo 500 metri sulla 

sinistra, trovate l’Hotel Villa Cappugi. 

 

Per chi arriva in treno. 

Stazione ferroviaria di Pistoia; i partecipanti contattino Damiano che cercherà di 

organizzare il transfer per l’albergo. 

 

Per che arriva in aereo. 

Gli aeroporti più vicini sono Firenze oppure Pisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Costo dell’incontro. 

 

Il costo copre tutti gli eventi, pernottamenti, pasti e visite a partire dall’aperitivo e cena 

del venerdì sera fino al pranzo di domenica. 

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di offrire ai Soci la serata di gala del sabato; pertanto il 

costo proposto subisce un significativo ritocco rispetto al costo degli eventi organizzati. 

 

Costo ai partecipanti: 

- 500.00 € per la coppia 

- 300.00 € per i singoli 

 

Il pagamento della quota viene richiesto contestualmente alla iscrizione sul consueto 

conto dell’associazione: 

IBAN : IT94Q 05034 32881 0000 00002792 

Intestato a Chionna Davide 

 

Preghiamo i Soci che dovessero ancora versare la quota associativa di provvedere 

contestualmente con la quota di iscrizione all’incontro. 

 

 

L’iscrizione. 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 12 settembre a: 

 

Damiano Benini, 

 tel. +39.338.8816722, 

    e-mail: damianobenini.aicc@gmail.com 

 

Si prega di segnalare insieme all’iscrizione eventuali intolleranze alimentari. 

 

 

Ringraziamento. 

 

In chiusura, ma certamente non meno importante, il Consiglio direttivo ci tiene a 

ringraziare il Socio Damiano Benini, per l’organizzazione attenta e puntuale. 

 

 

Molto cordiali saluti e a presto ! 

 

Pistoia, 23.08.2022 

 

Per il Consiglio direttivo: 

Il Segretario Damiano Benini. 

 

Allegato: OdG dell’Assemblea e delega. 

 


