PISA LUCCA SAN GIMIGNANO VOLTERRA
3 - 5 maggio 2019

Prezzo adulti: € 360

Prezzo bambini 2-11 anni: € 330

Programma del viaggio
Venerdì 3 maggio 2019
Partenza in pullman in mattinata per Lucca. Soste lungo il percorso per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lucca, che conserva intatto un patrimonio storico
artistico fra i più importanti della Toscana. Piccole strade, antiche torri, il verde dei suoi giardini
ed i caratteristici negozi del centro storico, la Cattedrale di San Martino, donano a questa
antica città un’atmosfera di eleganza, esclusiva di una piccola Città-Stato. Le imponenti mura
alberate rinascimentali che la circondano completamente, le strade medioevali fiancheggiate
da torri ed eleganti negozi, le incantevoli chiese romaniche, si alternano a luminose piazze,
creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed insospettate prospettive. Tardo pomeriggio
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partenza direzione Pisa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 4 maggio 2019
Mattinata dedicata alla visita guidata di Pisa. Pochi passi lungo le antiche mura medievali, un
arco che invita ad entrare, un solo passo e il Campo Dei Miracoli, la più celebrata piazza
d'Italia e forse del mondo, appare in tutto il suo splendore: la Cattedrale dedicata a Maria
Vergine, costruita nel 1064, nel momento dell’apogeo della potenza commerciale e politica di
Pisa. Vi sono fusi elementi stilistici diversi, classici, lombardo - emiliani, bizantini ed in
particolare islamici; la Torre pendente e il Battistero più alto del Mondo, dalla circonferenza di
107 metri con l'altezza totale di 54 metri, si ergono splendenti nel fulgore dei loro marmi da
oltre mille anni, simboli della cristianità e della gloria antica di Pisa. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio tempo a disposizione. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 5 maggio 2019
In mattinata partenza per Volterra per la visita guidata della città. Volterra fu una delle più
importanti città-Stato della civiltà etrusca. Conosciuta anche per il candido alabastro,
lavorato ancora oggi in numerose botteghe, Volterra offre al visitatore odierno uno dei borghi
medievali più intatti della Toscana, caratterizzato da numerose case torri, da splendidi palazzi,
dal Duomo che al suo interno custodisce una ricchezza sorprendente di opere che vanno dal
Medioevo fino al Rinascimento e da musei di grande interesse. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per San Gimignano e visita guidata della Città, famosa in tutto il mondo
per l’offerta di un patrimonio inestimabile di arte e storia e per i suoi panorami mozzafiato
sulla campagna toscana. La nostra visita vi porterà alla scoperta di questo gioiello della
Toscana che può essere definito un vero museo a cielo aperto. Nel tardo pomeriggio partenza
per il rientro; sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo a Urbino in serata. Fine dei
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT
Sistemazione in camere doppie con servizi in Hotel 3/4 stelle nei dintorni di Pisa
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande
comprese (pranzi in ristorante e cene in hotel)
Visita guidata di mezza giornata di Lucca il pomeriggio del primo giorno
Visita guidata di mezza giornata di Pisa la mattina del secondo giorno
Visita guidata di mezza giornata di Volterra e San Gimignano il terzo giorno
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli eventuali ingressi a siti o monumenti.
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Supplemento camera singola € 55,00 per tutta la durata del viaggio
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 24,00
Eventuali tasse di soggiorno.

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto. Saldo entro il 22/03/2019.
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