
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada per Verona, Parma, Passo della Cisa, La Spezia e  
arrivo in Versilia. Sistemazione nelle camere riservate e
pranzo. Nel pomeriggio partenza per CARRARA dove
effettueremo una bella ed interessante escursione per
visitare la risorsa dell’economia locale: il marmo. Visita
guidata alle famose cave di marmo e con una splendida
escursione in Jeep percorreremo strade tortuose e
ripidissime raggiungendo in poco tempo le cave più alte ,
fino a 1000 mt di altitudine. Esperienza da non perdere!!. In
serata rientro in hotel cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per LIVORNO
dove effettueremo un’escursione particolare in battello alla
scoperta della Livorno insolita, dalle angolazioni piu
interessanti e particolari navigando attraverso i quartieri piu
antichi e in una parte del porto Mediceo. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per PISA,
una delle città più belle della Toscana e di tutta l'Italia. Visita
guidata del suo meraviglioso centro storico, il luogo in cui
sono raccolte le maggiori attrazioni della città. Da Campo
dei Miracoli al Duomo, passeggiando tra le strade del centro
vi imbatterete nella Piazza dei Cavalieri, percorrerete i vicoli
di Borgo Stretto e Borgo Largo, ammirerete importanti
palazzi storici come il Palazzo della Sapienza e il Palazzo
Agostini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Santa
Margherita Ligure. Incontro con la guida e visita del centro.
Trasferimento con bus di linea  a  PORTOFINO e visita di
questa località turistica considerata la piu’ nota e ambita
meta a livello internazionale, con la suggestiva piazzetta e il
suo porticciolo oggi ritrovo del jet set.  Rientro a Santa
Margherita Ligure e sosta per il pranzo libero.  Nel
pomeriggio inizio del  viaggio di rientro con arrivo in serata
alla località d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti + caffè a
pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Battello per il tour in navigazione a Livorno;
V Escursione in Jeep; 
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola € 60,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Pranzo dell'ultimo giorno;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto
ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

CAVE DI MARMO IN JEEP 
& NAVIGAZIONE A LIVORNO E PORTOFINO

ISCRIZIONI: 
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LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 14 AL 16
OTTOBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità.

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE €  400,00

3
GIORNI

UN WEEK END INSOLITO E SORPRENDENTE

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   
            Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


