La Penisola delle Meraviglie

Lucca, Pisa, Pistoia e il Parco di San Rossore

Dal 08 al 10 ottobre 2021 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / LUCCA: Ritrovo dei partecipanti,
sistemazione in bus o minibus 8 posti gran turismo e partenza
alla volta della Toscana con il nostro Accompagnatore.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo nel primo pomeriggio
a Lucca. Incontro con la guida e visita della “città delle 100
chiese”, le storiche mura, completamente percorribili sia a
piedi che in macchina, la Cattedrale di San Martino
nell’omonima piazza, la Chiesa di San Michele, la piazza
dell’Anfiteatro e la famosa Torre Guinigi. Al termine
trasferimento in hotel nei dintorni di Pisa, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - PARCO SAN ROSSORE / PISA: Prima
colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la
visita del Parco naturalistico di San Rossore.

Sistemazione a bordo del trenino “ecologico” e giro
panoramico ammirando i molteplici ambienti naturali
presenti nella tenuta, che offrono la possibilità di incontrare
svariate forme di vita animale e vegetale. Al termine
imbarco sul battello per il tour guidato “Lungarni e Natura”,
visione naturalistica e storica del Lungarni di Pisa. Sbarco
allo scalo dove il bus ci accompagnerà al ristorante per il
pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pisa per la visita
guidata. Conosciuta soprattutto per la celebre torre
pendente, già fuori asse al suo completamento, nel 1372;
la famosa Piazza dei Miracoli ospita il monumentale
Camposanto e il Battistero, dove ogni giorno cantanti non
professionisti si mettono alla prova con la sua famosa
acustica. Palazzo Medici, conosciuto anche come Palazzo
Vecchio, la chiesa di San Matteo, Palazzo dell’Orologio,
sono alcune delle bellezze riconosciute in tutto il mondo.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - PISTOIA / RIENTRO: Colazione in hotel e
partenza per Pistoia. Visita guidata della città. Attorno alla
sua centrale Piazza del Duomo si trovano la Cattedrale di
San Zeno, con un altare d'argento, l'ottagonale Battistero di
San Giovanni in corte e il Palazzo dei Vescovi, un palazzo
del XI secolo che ospita numerosi musei. Nella vicina
Piazza della Sala si trova il Pozzo del Leoncino, un pozzo
con un telaio in marmo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 420
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 75

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 70 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno - Pranzi in Ristorante come da programma con menu tipici – Le
bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) - Visite guidate ogni giorno - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli ingressi
- Gli extra personali in genere - Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa (formula classic), ma consigliata, € 25 in camera doppia e € 30 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

