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Ritrovo dei Partecipanti a Prato, piazzale Falcone e Borsellino alle ore 8:30. Sistemazione in Bus G.T. e partenza per Firenze. Iniziamo la nostra giornata alla 
scoperta dei dintorni della nostra città, raggiungendo la Certosa di Firenze situata sulla sommità di Monte Acuto, detto anche Monte Santo, nelle 
vicinanze del Galluzzo: il complesso monastico fu voluto da Niccolò Acciaioli personaggio di spicco dell’ambiente politico ed economico trecentesco e 
s’innalza maestoso nella parte più elevata del colle, presentando dal lato di Firenze una alta e semicircolare cinta di mura sulla quale poggiano le isolate 
casette dei monaci. Visiteremo il complesso monastico accompagnati da chi ancora oggi abita la Certosa. Riprendiamo quindi il nostro bus per 
percorrere pochi km; A Falciani, non lontano dal centro abitato di Tavarnuzze in una valletta verde e suggestiva si trova il Cimitero Americano di Firenze. 
Inaugurato nel 1960, il Cimitero "ospita" le tombe di 4.402 militari, caduti durante la campagna in Italia della Seconda Guerra Mondiale: qui a Firenze sono 
raccolti i resti di coloro che persero la vita a nord di Roma e soprattutto negli aspri combattimenti sulla Linea Gotica. Varcato il grande cancello sulla 
Cassia, si respira un’aria serena, e sembra di trovarsi in un vasto giardino giocato su due concetti base, semplicità e simmetrie, il tutto coronato da un 
grande monumento alla memoria.  Infine il muro dei dispersi, per ricordare tutti quegli americani che donarono la propria vita al servizio del loro paese 
ma di cui si è persa traccia, 1.409 per la precisione.  ll cimitero di guerra americano richiama i figli dei soldati caduti, oppure i nipoti, la terza generazione 
e resta una testimonianza diretta e viva per un numero più ampio di persone. Al termine della visita altro breve spostamento per raggiungere, la Fattoria 
Castello di Verrazzano, degustazione presso le cantine e visita al complesso. Trasferimento a Greve in Chianti, cuore del Chianti Classico dove avremo 
tempo libero a disposizione per ammirare la bellissima piazza centrale e dove magari qualcuno vorrà gustare le prelibatezze della storica Macelleria 
Falorni. Percorrendo la via Chiantigiana, una delle più seducenti vie d’Italia si raggiunge poi il bellissimo borgo di Panzano per una passeggiata per il 
centro del paese circondato da un paesaggio incantevole. Sistemazione in Bus e partenza per il ritorno. Arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus A/R in Bus G.T., guida per l’intera giornata, ingresso alla Certosa e visita, degustazione presso il Castello di 
Verrazzano e visita dei locali, assicurazione medica e accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

Sabato, 12 Maggio 2018 

La Certosa, Impruneta, Cimitero degli Americani e… 
Alla scoperta del Chianti Fiorentino tra storia, arte e buon Vino 

€ 75 


