CAPODANNO IN
TOSCANA
PROGRAMMA 5 giorni / 4 notti

DAL 30 DICEMBRE AL 03 GENNAIO 2021
30. CATANIA – BOLOGNA – MONTECATINI TERME
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 09.35 partenza volo di linea
per Bologna. Arrivo alle ore 11.20, sistemazione in bus e
partenza per Montecatini. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo. Pomeriggio trasferimento a Pistoia e
visita guidata della città. Rientro in hotel, cena del pescatore
con spettacolo di danza del ventre e pernottamento.

31. CARRARA – PISA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata delle
splendide cave di Carrara: potrete ammirare scenari unici e
toccare con mano la materia prima prediletta da artisti come
Michelangelo e Canova. Pranzo libero e proseguimento per la
visita guidata di Pisa con la celebre Piazza dei Miracoli dove
potrete ammirare Il Duomo e la torre inclinata. In serata rientro
in hotel e cenone/veglione di fine anno con menù di 7 portate,
musica dal vivo, spettacolo, spumante di mezzanotte.
Pernottamento in hotel.

01. MONTECATINI ALTA – LUCCA
Mattinata a disposizione a Montecatini con possibilità di visitare
Montecatini Alta ed assistere alla Santa Messa del primo
dell’anno. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento a Lucca e visita guidata della città. In serata
rientro in hotel, cena toscana a lume di candela con musica dal
vivo e pernottamento.

02. FIRENZE
Colazione in hotel e partenza in treno per la visita guidata della
città di Firenze, dove si trascorrerà l’intera giornata. Pranzo
libero. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

03. BOLOGNA – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento a Bologna
per la visita guidata
della città. Pranzo libero. In serata
trasferimento in aeroporto e partenza del volo per Catania alle
ore 20.00. Arrivo alle ore 21.40 e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione € 790,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r
Cenone/Veglione in Hotel
Obbligatorio

€ 45,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 70,00 .ca
€ 90,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Venezia/Bologna-Catania, incluso trolley
10kg (55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Mezza pensione +1 pranzo (come indicato in programma);
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Treno A/R Montecatini/ Firenze;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Bagaglio in stiva, mance, ingressi, cenone, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
MONTECATINI TERME
Conosciute da secoli, le Terme di Montecatini devono la loro fama
alle acque che fluiscono dalle profondità del suolo e che dopo
un lungo tragitto attraverso depositi di calcare, diaspri e argilla
sgorgano in stabilimenti termali immersi in parchi meravigliosi tra
cui Tettuccio, Regina, Excelsior e Redi.
A pochi passi da Montecatini Terme, a 290 metri d’altitudine,
esiste il vero centro storico del paese: Montecatini Alto. Da un
lato si affaccia imponente la Rocca di Castello Vecchio, la Chiesa di
San Pietro [ex chiesa del castello di Montecatini] e la Torre
Campanaria, mentre dall’altro lato scorgerai la Torre dell’Orologio e
la Chiesa del Carmine in stile barocco in un centro storico davvero
splendido di origine romanica.

PISA
Pisa e la sua Piazza dei Miracoli sono luoghi capaci di
sprigionare una bellezza senza tempo, evocativa e potente.
Pisa vanta una storia millenaria (il nome della città risalirebbe
addirittura all’epoca etrusca e alluderebbe alla vicina “foce”
dell’Arno) che raggiunse il culmine all’epoca delle Repubbliche
Marinare, periodo che permise di rendere il centro della città uno
scrigno di tesori artistici, in cui spiccano LE chiese romaniche e
gotiche.

FIRENZE
“Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità, purezza, e bellezza, nel
più alto grado.” Così si presenta Firenze, capoluogo della Toscana.
Una città incantevole che non smette mai di sorprendere, con i
suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture
che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto nello sviluppo della
cultura e dell’arte rinascimentale.
Cuore pulsante di Firenze è Piazza del Duomo, con il complesso
monumentale della Basilica di Santa Maria del Fiore sormontato
dalla maestosa cupola del Brunelleschi, il Battistero di San
Giovanni, il Campanile di Giotto.

Il vostro hotel (o similare):
Grand Hotel Plaza ****, Montecatini Terme
Il Grand Hotel Plaza, posizionato nel centro di Montecatini
Terme, offre qualità e cortesia, in un clima cordiale ed accogliente
per garantire la massima soddisfazione per i soggiorni. Ottimi
servizi e a disposizione della clientela pacchetti benessere in SPA o
terapie termali

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

