
PISTOIA 

Speciale visita dei Sotterranei  

 

Domenica 15 Novembre 
 

 
 

Partenza in pullman g/t alle ore 07:00 da Viale Giotto (angolo bar giotto). 
Sosta per la colazione lungo il percorso. All'arrivo incontro con la guida e visita di Pistoia. Spesso 

non viene inserita nei classici itinerari turistici, ma è senz’altro una città ricca di fascino e di cose 

interessanti da vedere; nel 2017 è stata nominata Capitale della Cultura. Il nostro percorso inizia dal 

vero e proprio cuore del centro storico della città ovvero dall’incantevole Piazza del Duomo. Il 

Duomo di Pistoia risale al X secolo ed è intitolato a San Zeno, vescovo del 300 d.C. La statua del 

Santo si trova sul tetto della Cattedrale accanto a quella del Santo patrono della città San Jacopo; il 

bel campanile si trova sul lato sinistro della Chiesa. Di fronte alla Cattedrale troviamo l’antico 

Battistero di San Giovanni in Corte, un elegante esempio di architettura gotica risalente, nella sua 

forma attuale, al XIV secolo, ha pianta ottagonale ed una caratteristica facciata in marmo bicromo 

che si rifà alla tradizione romanica pistoiese. L’attenzione del visitatore viene inevitabilmente 



catturata dallo splendido fonte battesimale realizzato da Lanfranco di Como. La chiesa di Sant 

Andrea (ingresso da pagare in loco € 2,00), con la tipica facciata in stile romanico toscano, che 

custodisce all'interno il celebre pulpito di San Giovanni Pisano, è fra le opere medievali più famose 

nel mondo. La caratteristica Piazza della Sala, di origine longobarda, sulla quale si affacciavano le 

antiche botteghe medievali, oggi ospita il mercato alimentare della città. Altro monumento d'interesse 

è la Chiesa di San Giovanni Forcivitas, vedremo la facciata, che mostra le caratteristiche tipiche 

del romanico toscano con l'alternanza di marmi bianco e verde e la ricchezza delle decorazioni 

scultoree. Al termine delle visite pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pistoia 

Sotterranea (ingresso da pagare in loco € 7,00), partendo dall'Ospedale del Ceppo con la facciata 

ornata dal fregio in terracotta invetriata opera di Giovanni della Robbia e Santi Buglioni, raffigurante 

le Sette Opere della Misericordia, recentemente restaurato. Il percorso ipogeo che si snoda nel 

sottosuolo dell'antico Ospedale del Ceppo, permette di ripercorrere la storia più antica della struttura 

e della città stessa: lungo l'itinerario si incontreranno corsi d'acqua, antichi ponti, resti di mulini, 

frantoi, altri opifici e l'interno dell'anfiteatro anatomico, autentico gioiello di fine settecento nel quale 

gli studenti di anatomia potevano assistere alle lezioni. La struttura, dalla forma ovoidale, è 

impreziosita dai raffinati affreschi che si sono conservati.  Al termine della visita tempo libero per 

una passeggiata. Alle 18:00 circa, partenza per Arezzo. No sosta per la cena. 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 63,00            

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni  € 38,00 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Visita guidata di Pistoia al mattino – pranzo in 

ristorante con bevande – assicurazione (condizioni disponibili in agenzia) – accompagnatore Pepita  

                                                                                                                                                                                                                                              

La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco – mance – noleggio auricolari  

 

 

 Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti                                                                    

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione                                                         

  Acconto all'atto della prenotazione   € 25,00                                                                                     

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 
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