
Via Magenta, 65/67 – 57125 Livorno 

La Verna e Caprese Michelangelo
 
15 agosto: Partenza in pullman G.T. per la 
Toscano.  Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il 
Casentino e dall'alta Val Tiberina. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande 
complesso del Santuario che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi 
tesori di spiritualità, arte, cultura e storia.
Verna per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Lì ricevette in dono i sigilli della passione: 
le stimmate. Visita libera del Santuario.
Pranzo in ristorante con menu Toscano

Antipasto 
prosciutto,  salame, crostini di carn
crostoni con salsiccia, acquacotta ai funghi

Primi piatti  
agnellotti al tartufo, tagliatelle con i funghi

Secondo 
girello di vitella ai funghi e artista al forno
patate fritte e insalata 

Dolce 
panna cotta ai frutti di bosco 
acqua vino  

Nel pomeriggio visita di Caprese Michelangelo
artista rinascimentale. Visita libera della città 

               QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:   
 
 La quota di partecipazione comprende:

• Viaggio in pullman G.T. 
• Pranzo in ristorante con bevande 
• Visita con guida/frate alla Verna
• Accompagnatrice /assistente Cosmotours

 
La quota di partecipazione non comprende:

• Ingressi, , mance  e tutto quanto non specificato alla 
 
 
PER PRENOTAZIONE INFORMAZIONI: UISP PISA LUCIANA 050 503066
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 

 
 

57125 Livorno – tel. 0586 897798 (6 linee ) - fax 0586 897096 – info@cosmotours.it

La Verna e Caprese Michelangelo
Partenza in pullman G.T. per la Verna: il Santuario della Verna si trova sull'Appennino 

Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il 
Tiberina. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande 

complesso del Santuario che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi 
tesori di spiritualità, arte, cultura e storia. Nell'estate del 1224 San Francesco si 
Verna per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Lì ricevette in dono i sigilli della passione: 
le stimmate. Visita libera del Santuario. 

con menu Toscano 

prosciutto,  salame, crostini di carne, crostini al pomodoro, crostoni caldi al tartufo e ai
acquacotta ai funghi 

con i funghi  

artista al forno 

Caprese Michelangelo nota per aver dato i natali al sommo 
rinascimentale. Visita libera della città  

TECIPAZIONE INDIVIDUALE:   €  68 

partecipazione comprende: 
 

Pranzo in ristorante con bevande  
Visita con guida/frate alla Verna 
Accompagnatrice /assistente Cosmotours 

La quota di partecipazione non comprende: 
Ingressi, , mance  e tutto quanto non specificato alla voce comprende. 

PER PRENOTAZIONE INFORMAZIONI: UISP PISA LUCIANA 050 503066
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 20,00 

 

info@cosmotours.it t 

La Verna e Caprese Michelangelo 
antuario della Verna si trova sull'Appennino 

Il monte, ricoperto da una monumentale foresta di faggi e abeti, è visibile da tutto il 
Tiberina. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il grande 

complesso del Santuario che dentro la sua massiccia ed articolata architettura custodisce numerosi 
Nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò sul monte della 

Verna per i suoi consueti periodi di silenzio e preghiera. Lì ricevette in dono i sigilli della passione: 

crostoni caldi al tartufo e ai funghi 

nota per aver dato i natali al sommo 

 

PER PRENOTAZIONE INFORMAZIONI: UISP PISA LUCIANA 050 503066 


