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Empoli Città del Natale torna con l’edizione 2022 per un Natale magico e memorabile. 
Le vie del centro storico saranno invase dalle installazioni luminose e il grande albero di Natale 

riempirà e scalderà i cuori di tutti… 
Sarà un Natale brillante e luminoso nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza. 

 

 
 
Ore 7.45 ritrovo a Rastignano (orario da riconfermare) e partenza in pullman riservato per la Toscana. 
Arrivo nel grazioso borgo di San Miniato antico centro di potere imperiale. Infatti, proprio con Federico 
II,  conoscerà uno dei momenti di massimo splendore della sua storia. Passeggiata lungo strade che 
hanno avuto in passato illustri visitatori come gli imperatori germanici, i granduchi di Toscana, papi, 
artisti del calibro di Michelangelo e personaggi storici importantissimi come Napoleone Bonaparte, qui 
in visita a dei discendenti della sua famiglia. Sosta nella Chiesa domenicana dedicata ai Santi Jacopo e 
Lucia, fino alla piazza del Seminario e alla piazza della Cattedrale.  
Proseguimento in pullman per la vicina Empoli deliziosa cittadina al confine tra le province di Firenze e 
di Pisa in Val d’Elsa. Il cuore del suo centro storico è rappresentato da piazza Farinata degli Uberti, 
sulla quale si trovano numerosi interessanti edifici: a est si affaccia la collegiata di Sant’Andrea, a ovest 
il palazzo dei Conti Guidi, mentre a sud si trova l’imponente palazzo Pretorio. Passeggiata con la guida. 
 

Al termine delle visite pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per le bancarelle natalizie, per l’albero illuminato e i giochi di luce nella 
piazza principale. 
 

Verso le 17.15/17.30 viaggio di rientro a Rastignano dove si arriverà attorno alle ore 19.00  
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 25 partecipanti    € 75,00 
Minimo 15 partecipanti    € 92,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*viaggio in pullman riservato *visita guidata di San Miniato ed Empoli *auricolari *pranzo in ristorante 
(antipasto, bis di primi, acqua e caffè) *assicurazione medica 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
*eventuali ingressi *mance 
 

Visite organizzate nel rispetto della normativa anti-covid 
 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi / Rastignano 
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