
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUGELLO: Sapori e Panorami 
DOMENICA 19 MARZO 2023 

PARTENZE: 
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 08.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Scarperia. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita 
guidata di questo splendido borgo adagiato ai piedi dell’Appennino, sorto come avamposto fiorentino lungo la via Bolognese. 
Visita di Palazzo dei Vicari (ingresso incluso), residenza di impianto trecentesco, severa e turrita sul lato rivolto verso la piazza, 
e fortezza sul retro. All’interno ospita il Museo dei Ferri Taglienti inaugurato e aperto al pubblico nel luglio 1999: vi sono 
esposti i ferri taglienti e illustrata la storia delle generazioni dei coltellinai che si sono succedute a Scarperia dal Medioevo ad 
oggi, trasmettendo di padre in figlio la raffinata arte della lavorazione. 
Trasferimento al ristorante e pranzo tipico toscano (crostini misti, tortelli al ragù, tagliata di manzo con fagioli cannellini, 
dessert, acqua/vino/caffè). 
Partenza per Borgo San Lorenzo. Lungo il percorso sosta fotografica all’autodromo del Mugello. Arrivo e visita guidata del 
centro storico con le due porte, quella Fiorentina e dell’Orologio, residuo delle antiche mura costruite nel 1351, e con la Pieve 
di San Lorenzo risalente al 941, il più grande degli edifici romanici del contado fiorentino. All’interno una grande ricchezza di 
opere d'arte. A seguire, visita di Villa Pecori Giraldi - Museo Chini, il percorso, che vede il naturale inizio con l’esposizione di 
capolavori ideati per l’Arte della Ceramica, prosegue con un fitto racconto del genio artistico di Galileo Chini. 
Sono posti in evidenza, oltre ai lavori e le opere ceramiche delle Fornaci San Lorenzo, parte dei media artistici utilizzati 
dall’Artista. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI 
SERVIZI. N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite se necessario. 
 

QUOTA PER PERSONA € 97,00 - Quota bambini 4-12 anni € 78,00 
Comprende: Pullman, Guida, Ingresso Palazzo Vicari Scarperia e  

Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, Pranzo Tipico, Accompagnatore 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale termine 
la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio 
fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino 
lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. 
Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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