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GITA GIORNALIERA

PISA E DINTORNI:
ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO
GITA CULTURALE ORGANIZZATA DALLA PROF.SSA ANNA BALESTRI

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

Partenza da Carcare (e dintorni), Savona e località della Riviera con bus gran turismo e opportune soste in
Autogrill, verso il Lago di Massaciuccoli che con oltre 2.000 chilometri quadrati di superficie era un tempo
una laguna salmastra che subì una lenta opera di bonifica. Intorno al bacino si svilupparono insediamenti
umani già dall’epoca romana, visibili ancora oggi nell’area archeologica di Massaciuccoli Romana che
andremo a visitare. Nel sito archeologico, si può rivivere la storia di un’antica stazione di sosta, camminando
sui suoi resti che formavano una sorta di autogrill dell’epoca di proprietà del console Lucio Venuleio
Montano Aproniano. Da un lato garantiva ospitalità ai viandanti con le sue stanze e le splendide terme,
dall’altro dava lavoro agli abitanti del piccolo centro abitato. La villa della famiglia dei Venulei, dominava il
lago, oggi visitabile tra archi,vasche e nicchie. Dopo la visita partenza per Pisa con sosta presso la Piazza dei
Miracoli e tempo a disposizione per il pranzo libero e visite individuali ai monumenti della Piazza.
Nel primo pomeriggio partenza per San Rossore per visitare il Museo delle Navi Romane, 800 reperti
esposti in 8 sezioni tematiche di cui due interi padiglioni dedicati al ritrovamento delle navi dell’epoca in cui
Pisa era un porto dell’antica Roma. Le navi sono state trovate ricoperte dai sedimenti di sabbia prodotte dalle
alluvioni che fanno pensare a una Pompei in versione marittima.
Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro per le rispettive località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 71,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo (o minibus) a/r, Visita guidata al sito Archeologico di
Massaciuccoli, ingresso e visita guidata al Museo delle Navi Romani, assistente dell’Agenzia, assicurazione sanitaria
Global Assistance
La quota non comprende: gli extra personali in genere, tutto quanto non indicato nella quota “comprende”
Pagamento dell’acconto di eur 25,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 20 pax
Per info contattare Fabio al numero 3357222467 o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

