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L’Italia delle Meraviglie - Toscana

La piazza dei Miracoli di Pisa con la sua Torre pendente, il fascino
Etrusco di Volterra, San Gimignano e le sue Torri, la rinascimentale
Firenze e Lucca abbracciata dalle sue mura.

Dal 30.12.21 al 02.01.2022 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI
CENONE DI FINE ANNO IN HOTEL - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 30.12.21 - PARTENZA / SAN
PIERO A GRADO / PISA / MONTECATINI:
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza alla
volta della Toscana. Arrivo nella mattinata a San
Piero a Grado (PI), incontro con la guida per la
visita della Basilica di San Pietro Apostolo, una
delle più importanti chiese nella zona. Mirabile
esempio di architettura ecclesiastica precedente
alla cattedrale pisana, la suggestiva basilica sorse
in prossimità di uno scomparso scalo fluviale,
chiamato Grado, dell’antico Porto Pisano, dove
secondo la tradizione sarebbe approdato San
Pietro nell’anno 44 proveniente da Antiochia.
Trasferimento a Pisa e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città. Colpito dalla bellezza della
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Cattedrale,
del
Battistero,
del
Camposanto
Monumentale e del Campanile, Gabriele D'Annunzio
ribattezzò la Piazza del Duomo di Pisa in "Prato dei
Miracoli". La visita alla piazza dei Miracoli proposta in
questo itinerario vi farà scoprire il perché Pisa possa
vantare tanto splendore. In serata trasferimento a
Montecatini. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - 31.12.21 - SAN GIMIGNANO /
VOLTERRA: Prima colazione in hotel. Partenza per San
Gimignano. Incontro con la guida per la visita ai
principali monumenti “della città delle torri”, dove si
visiterà: Porta S. Giovanni, la Piazza della Cisterna, il
Palazzo del Popolo, il Museo civico Sant’Agostino.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Volterra,
località che domina le circostanti elevazioni tra le valli
dell’Era e del Cecina. Visita della città: la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo (ingresso € 7 da pagare in loco), il
Battistero, la Pinacoteca e il Museo Civico. Rientro quindi
in hotel per i preparativi dell’ultimo dell’anno e il cenone in
hotel. Pernottamento.
3° GIORNO - 01.01.22 - FIRENZE: Prima colazione in
hotel e partenza per Firenze, la città del Rinascimento e
dell’arte italiana e una delle città più visitare nel mondo,
incredibilmente ricca di storia e di cultura inserita
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Visita guidata del
centro storico: Piazza del Duomo dominata dalla cupola del
Brunelleschi, Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio.
Si continua con il Ponte Vecchio, simbolo della città. Per
chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS Messa nel
Duomo. Pranzo libero a Firenze nel corso delle visite.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - 02.01.22 - LUCCA / RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Partenza alla volta di Lucca, per la visita guidata della città, dinamica per traffici e manifatture ma
che entro la cinta di mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città stato d’intatto tessuto antico. Visita
del Duomo di S. Martino (ingresso € 3 da pagare in loco), ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”,
Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S.
Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle
cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 595
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle a Montecatini
o dintorni - Trattamento di mezza pensione - Le bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) Cenone di fine anno in Hotel con musica dal vivo - Visite guidate come da programma Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Tutti i pranzi e la cena dell’ultimo giorno Gli extra personali in genere - Tutti gli ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 36 a persona in camera doppia, € 42 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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