Programma di Viaggio Capodanno in Toscana da
Cagliari

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:

- Volo RYANAIR Cagliari – Pisa e viceversa comprese
tasse aeroportuali, bagaglio in stiva Kg 20 e piccolo
bagaglio a mano tipo borsetta o piccolo zaino. - Bus GT
per trasferimenti visite ed escursioni come da
programma. - Alloggio a Montecatini hotel 4 stelle,
previsto hotel BIONDI, situato in centro, zona pedonale,
camere a 2 letti tutte con servizi privati. - Vitto dal
pranzo del 1° giorno a quello del 5° giorno, bevande
comprese 1\4 di vino e 1\2 minerale. Cenone e veglione
in hotel con musica dal vivo. Previste altre 2 serate di
musica dal vivo. Pranzo giorno 01\01\20 menù tipico
toscano. - Guida locale per tutte le visite. - Seguenti
ingressi a pagamento: Palazzo Vescovile a Pistoia;
Duomo, Battistero e Fortezza a Volterra; Collegiata a San
Gimignano; Duomo e Battistero, Chiesa S. Maria Novella
a Firenze; Duomo a Lucca; Duomo e Battistero a Pisa,
bus navetta a Pisa dal parcheggio bus al centro viceversa.
- Accompagnatore agenzia. - Assicurazione NOBIS
medico non stop e bagaglio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:

Quota di iscrizione € 35
Extra di carattere individuale e tutto quanto non
menzionato alla voce “la quota comprende”

Supplementi e Riduzioni
Suppl. singola € 150
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
ALL RISK € 55

1° GIORNO 29\121\19: CAGLIARI – PISA – MONTECATINI – PISTOIA –
MONTECATINI.
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 07,30; disbrigo formalità
d’imbarco e partenza, volo RIANAIR, per Pisa alle ore 09,20. Arrivo ore 10,35 ed
immediato proseguimento per Montecatini. Sistemazione in hotel, pranzo. Nel
pomeriggio visita con guida di Pistoia. La città riserva al visitatore la sorpresa di
scoprire un centro storico, raccolto intorno ad una delle più armoniose piazze
medievali d’Italia, caratterizzato da viuzze con minuscoli negozi. Si visiteranno la
Piazza del Duomo dove sono raccolti i principali edifici religiosi e civili della città.
Palazzo dei Vescovi ( interni); il Battistero di San Giovanni; la Cattedrale di San
Zeno ricca di opere d’arte tra cui spicca la cappella che custodisce l’ altare
argenteo, capolavoro di oreficeria; consta di 628 personaggi realizzati in parte
nel tardo 200. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 30\12\19: MONTECATINI – VOLTERRA – S. GIMIGNANO –
MONTECATINI.
Prima colazione in hotel e partenza per Volterra, vera e propria città monumento,
ricca di testimonianze civili ed artistiche. La Piazza dei Priori, una delle più belle
piazze medievali d’Italia; il Duomo con davanti l’ottagonale Battistero, la Fortezza
saranno tra le mete della nostra visita. Pranzo in ristorante e proseguimento per
San Gimignano, la città delle Torri; delle 72 originarie ne rimangono solamente
12. Di incomparabile bellezza sono la Piazza del Duomo con le Torri Grossa e
Rognosa, i Palazzi del Popolo e dei Podestà. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
3° GIORNO 31\12\19: MONTECATINI – FIRENZE – MONTECATINI.
Dopo la prima colazione partenza per Firenze, incontro con la guida e visita della
città: il Duomo ed il Battistero, massimi esempi del gotico fiorentino; il Campanile
di Giotto, interamente rivestito di marmo toscano bianco, rosa e verde; Piazza
della Signoria con il Palazzo Vecchio; il Ponte Vecchio; Piazza della Repubblica;
la Chiesa di Santa Maria Novella saranno tra le mete di questa visita. Pranzo in
ristorante, rientro in hotel a Montecatini, tempo a disposizione preparativi per il
cenone e veglione in hotel, pernottamento.
4° GIORNO 01\01\20: MONTECATINI – LUCCA – MONTECATINI.
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione dei Signori Partecipanti,
possibilità di partecipare alla Santa Messa e di assistere, alle ore 11, ad un
bellissimo concerto di musica classica presso il complesso Termale di
Montecatini ingresso gratuito. Pranzo di Capodanno in hotel con menù tipico
toscano. Nel pomeriggio visita con guida di Lucca, città circondata da una cinta
muraria di quasi 4500 metri. Lucca vanta un centro storico ricco di torri,
campanili, palazzi rinascimentali e chiese consacrate o non che le hanno valso il
titolo di città delle cento chiese. Rientro in hotel per cena e notte.
5° GIORNO 02\01\20: MONTECATINI – PISA – CAGLIARI.
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa, visita con guida della città la
celebre Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero e l famosa Torre
Pendente. Pranzo in ristorante, in tempo utile, trasferimento in aeroporto,
disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Cagliari, volo RYANAIR, alle ore
17,50. Arrivo ore 19,00 fine nostri servizi.

Per prenotare entra in Agenzia !!!

