
Il Centro Servizi ROPA CLUB 

e 

Il Camping Club Estense 
 

propongono ai loro Soci e Amici  
 

 
 

dal 28/12 al 2/ 1 
 

Ebbene sì, quest'anno andiamo a visitare: 

 

 
 

e i suoi dintorni, cercando di scoprire bellezze che non siano le solite che tutti 

conosciamo, ma che ci facciano apprezzare le altre alte qualità di questa meravigliosa 

città d'arte e di cultura. 

Ringraziamo gli amici Renzo e Maurizio che ci hanno aiutato nell'organizzazione 

della manifestazione. 
 

Il raduno si svolgerà presso il: 

Firenze Camping in Town 
Viale Generale C. A. dalla Chiesa, 1/3 - 50136 Firenze +39 055 4698300 

Uscita FIRENZE SUD. Coordinate GPS: N 43° 45' 55,3"   E 011° 18' 54,4" 

 

   Si tratta di una nuova splendida struttura che offre ottime piazzole per camper ed 

eleganti bungalows (vedere il sito internet). 

Naturalmente c'è anche un ottimo ristorante con bar annesso. 

Sarà a nostra disposizione, tutti i giorni dopo cena, una parte di una grande sala per le 

nostre riunioni e per un eventuale torneo di burraco. 

Il sito è a 6 km da Firenze ed è servito da autobus nelle vicinanze. 

C'è anche una comoda pista ciclabile che conduce al centro di Firenze. 



PROGRAMMA 
 

Venerdì 28/12 
arrivo al Firenze Camping In Town entro le ore 18,30 e sistemazione nelle 

piazzole a noi riservate o nei bungalows per chi li ha prenotati. 

Poi ci vediamo tutti nella grande sala all'ingresso, nell'area a noi dedicata (indicazioni 

alla reception), dove alle ore 19,30 sarà servito il 

BRINDISI DI BENVENUTO. 
Durante il brindisi avremo il piacere di conoscere i ragazzi che gestiscono la struttura 

e che ci offriranno la loro gentilezza nei giorni successivi. 

Cena libera (vedi le condizione concordate più sotto) e dopo, verso le 21,00, ci riuniamo tutti 

insieme per le spiegazione dei dettagli del raduno. 

Poi serata con giochi ed organizzazione eventuale torneo di burraco. 

 

Sabato 29/12 

faremo un magnifico giro in bus tra i dintorni di Firenze. 
ore 9,00 partenza con il seguente itinerario  

Villa Medicea La Petraia e Villa Medicea di Castello con visita guidata 
Le ville medicee sono dei complessi architettonici rurali venuti in possesso 
 in vari modi alla famiglia dei Medici fra il XV ed il XVII secolo nei dintorni di  
Firenze ed in Toscana. Oltre che luoghi di riposo e svago, esse rappresentavano 
 la "reggia" estiva sui territori amministrati dai Medici ed il centro delle attività  
economiche agricole dell'area in cui si trovavano. 
Il 23 giugno 2013 la XXXVII Sessione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità 
 a Phnom Penh ha iscritto l'insieme di 14 ville alla lista dei siti UNESCO 
 come 49º bene in Italia. 

 

ore 13,00 pranzo al ristorante  (compreso nella quota) 

ore 15,00  
visita guidata all'Abbazia dei Santi Salvatore e Lorenzo, a Badia a Settimo. 

L'abbazia di San Salvatore e San Lorenzo, chiamata anche Badia a Settimo, è un luogo di culto cattolico che si trova 
nei dintorni di Firenze, nel comune di Scandicci.”Badia” è una contrazione popolare della parola abbazia. A Firenze e 
dintorni sono esistite cinque abbazie, situate come ai punti cardinali della città: a nord la Badia Fiesolana, a ovest la 
Badia a Settimo, a sud l'abbazia di San Miniato, a est la Badia a Ripoli e al centro la Badia fiorentina. 

 

 

Previsto ritorno al campeggio per le 18,30. 

Cena libera e, per chi vuole, ritrovo nella grande sala all'ingresso, nell'area a noi 

riservata, per stare in compagnia e giocare. 

 
Domenica 30/12 
ore 9,00 partenza in TAXI per il centro di Firenze (compreso nella quota). 

 



ore 9,30 visita guidata al MUSEO DEL BARGELLO 

La sua collezione di statue rinascimentali è considerata tra le più notevoli  

a livello mondiale
[
: annovera infatti capolavori di Michelangelo, Donatello,  

Ghiberti, Cellini, Giambologna, Ammannati ed altri importanti scultori, oltre  

a una grande raccolta di arti applicate, organizzate principalmente per tipologia.  

Il nome deriva dal palazzo del Bargello, detto anche palazzo del Popolo. 

 
ore 11,00 a passeggio nel centro storico, accompagnati dalla guida, con cenni sui vari 

luoghi che sono stati teatro della famosa Congiura dei Pazzi al tempo dei Medici. 
La Congiura dei Pazzi, conclusa il 26 aprile 1478, fu una cospirazione ordita dalla famiglia di 
banchieri fiorentini de' Pazzi avente lo scopo di stroncare l'egemonia dei Medici tramite l'appoggio del papato e di altri 
soggetti esterni, tra cui la Repubblica di Siena e il Regno di Napoli. La congiura portò all'uccisione di Giuliano de' 
Medici e al ferimento di Lorenzo il Magnifico, senza condurre alla fine del potere mediceo su Firenze, come era nei piani. 

 
ore 13,00 pranzo libero 

ore 15,00 ritrovo tutti assieme in un posto da concordare. 
Dopo una visita alla piazza di S. Lorenzo, visiteremo le CAPPELLE MEDICEE. 
Le cappelle medicee sono ai nostri giorni un museo statale di Firenze e luogo di sepoltura della famiglia Medici, ricavato 
da alcune aree della basilica di San Lorenzo a Firenze, al quale si accede dal retro della chiesa, in piazza Madonna degli 
Aldobrandini. 

 
Rientro libero in campeggio con mezzi propri (taxi o autobus n. 14A direzione 

Varlungo; non compresi nella quota). 

ore 20,00 cena tutti assieme nel ristorante del campeggio (compresa nella quota) 

Dopo cena serata libera per chiacchiere e giochi. 
 

Lunedì 31/12 
ore 9,00 partenza in TAXI per il centro di Firenze (compreso nella quota). 

ore 9,30 visita guidata alla BASILICA DI SANTA CROCE  
La basilica di Santa Croce nell'omonima piazza a Firenze, è una delle più grandi chiese francescane e una delle 
massime realizzazioni del gotico in Italia, e possiede il rango di basilica minore. 
 Essa è il luogo di sepoltura di alcuni dei più illustri personaggi italiani, come  
Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Vittorio Alfieri,  
Ugo Foscolo, Gioacchino Rossini, ed è per questo nota come il  
Tempio dell'Itale Glorie; la definizione risale al carme Dei Sepolcri di Foscolo, 
 in un passo in cui l'autore definisce Firenze: 

«Ma più beata ché in un tempio accolte / Serbi l'itale glorie, [...]» 

 
Poi visita a PIAZZA DELLA SIGNORIA e al complesso di 

                                                ORSANMICHELE sempre con la guida. 
                                                                   La chiesa di Orsanmichele, detta anticamente anche di  
                                                                   San Michele in Orto, si trova in centro a Firenze ed era una loggia  
                                                                   costruita in origine per il mercato delle granaglie, in seguito 
                                                                   trasformata in chiesa delle Arti, le antiche corporazioni fiorentine. 
                                                               
 

                       
Rientro libero in campeggio con mezzi propri (taxi o autobus n. 14A direzione 

Varlungo; non compresi nella quota). 

Pomeriggio libero in attesa della mezzanotte!!!!!!! 

 
 



ORE 21,00  
 

 
 

AL RISTORANTE DEL CAMPING 
 

     
 

Martedì 1/1 
mattinata libera di riposo dopo una notte di follie!. 

Il pranzo sarà libero dopo l'abbuffata della notte. 

ore 14,00 partenza in TAXI (compreso nella quota) per il 

PIAZZALE MICHELANGELO 
Seguiranno le visite a: 

SCALA SANTA 

BASILICA DI SAN MINIATO 

La basilica abbaziale di San Miniato al Monte si trova in uno  

dei luoghi più alti della città di Firenze, ed è uno dei migliori esempi 

 di romanico fiorentino. Ha la dignità di basilica minore. 

 

CIMITERO DI PORTE SANTE 

     Il cimitero delle Porte Sante è un cimitero monumentale di Firenze  

     situato entro il bastione fortificato della basilica di San Miniato al Monte. 

     L'idea di un luogo di sepolture vicino a San Miniato nacque intorno  

     al 1837 anche se il camposanto fu inaugurato undici anni dopo  

     nel 1848. Oltre a numerose testimonianze architettoniche di gusto  

     neogotico, il cimitero accoglie le salme di molti illustri personaggi. 

tutto sempre accompagnati dalla guida. 

Rientro libero in campeggio con mezzi propri (taxi o autobus n. 14A direzione 

Varlungo; non compresi nella quota). 

 
ORE 20,00 tutti insieme per la 

 

Cena di Arrivederci. 
durante la quale verrà fatta la premiazione per il torneo di burraco (eventuale).  

Ci saluteremo con baci e abbracci e poi tutti a nanna e fine della manifestazione. 

Naturalmente chi vuole potrà fermarsi anche la giornata successiva fino alle ore 14. 



 

COSTI 
Il costo complessivo della manifestazione è di € 295,00 a persona per soggiorno con 

camper in piazzola per 2 presenze.  

Costo della terza persona in piazzola € 189,00. 

E' possibile partecipare anche in un bungalow; il costo è di € 410,00 per persona. 

TOTALE 

La quota comprende: 

- 5 notti in campeggio con elettricità (10A), l’uso delle docce calde (24h) e rete Wi-Fi; 

- brindisi di benvenuto; 

- bus per il giro del giorno 29; 

- pranzo del giorno 29; 

- cena tutti assieme in campeggio del 30/12; 

- tutti gli ingressi ai monumenti; 

- guida in tutti i giorni previsti; 

- auricolari per le escursioni con la guida; 

- rimborso dei TAXI, solo andata, per le escursioni nel centro di Firenze; 

- CENONE DI CAPODANNO 

- cena di Arrivederci del giorno 1/1. 

 

 

Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 40 persone per motivi 

logistici. La priorità delle iscrizioni sarà per i soci dei 2 club; le iscrizioni saranno 

accettate in ordine di data. 

Le prenotazioni vanno fatte entro il 4 novembre 2018 a: 

ALFONSO ROPA    3356775735     alfonso@ropa.it oppure a  

GUIDO PLENARIO    3356296836    g.plenario@libero.it  
e contestualmente deve essere effettuato un versamento, come caparra, di € 100,00 a 

persona sul seguente conto corrente postale: 

IT90T0760113000000008946607 
 intestato a: Guido Plenario e Giovanna Giardina. 

 

ALCUNE INFORMAZIONI 
Useremo i taxi per gli spostamenti perchè l'ingresso al centro di Firenze non è 

concesso ai pullman se non con tasse altissime. 

E' stata stipulata una convenzione col ristorante del campeggio per le cene libere che 

verranno servite al prezzo di €13,00 a persona per i partecipanti alla manifestazione. 

Per i pranzi liberi al ristorante il costo è di € 10,00 serviti per buffet. 

Il menù della notte di capodanno e tutte le altre informazioni verranno fornite in 

seguito. 

 

 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 
DOVUTE AD EVENTI IMPREVISTI. 


