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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA’ 

VIAGGI in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in 

direzione di Bologna e dopo soste intermedie arrivo a 

MONTECATINI. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero a 

disposizione. Consigliamo di visitare MONTECATINI ALTA, 

utilizzando la storica funicolare chiamata Gigio e Gigia, che in otto 

minuti a bordo dei suoi vagoni rossi,  vi porterà al bel borgo in stile 

medievale. Dall’alto si potrà godere dell’immenso panorama sulla 

Valdinievole. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il parcheggio di 

Villa Costanza di  Firenze. Ingresso in città con tramvia. Incontro con 

la guida e visita della città. Importante centro universitario, 

dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco, FIRENZE è 

considerata il luogo d'origine del Rinascimento ed è 

universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e 

dell'architettura, nonché come una delle più belle città al mondo, 

grazie ai suoi numerosi monumenti e musei. Inizieremo dal suo 

nucleo religioso, visitando Piazza del Duomo, la Basilica di S. Maria 

del Fiore, il Battistero, il Duomo, il Campanile di Giotto, (visite 

esterne) ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione 

delle visite. A conclusione, partenza in tramvia e incontro con 

nostro pullman. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

3°GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 

LUCCA e sosta per la visita guidata di questa magnifica città d’arte 

nota per la cinta muraria rinascimentale che circonda il centro 

storico e per le strade acciottolate. Visiteremo Piazza Napoleone, 

Palazzo della Provincia, il Duomo ecc. (visite esterne). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in 

serata alla località d’origine. 

 

 

TOSCANA DA SCOPRIRE  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• ½ lt acqua e ¼ vino ai pasti;  

• Servizio guida da come da programma; 

• Assistenza agenzia; 

• Biglietto tramvia Firenze; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

• Supplemento camera singola € 60,00 

(soggetta a disponibilità limitata); 

• Biglietto Funicolare a Montecatini; 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

hotel); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale 

e tutto ciò non espressamente indicato alla 

voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

• Carta d’identità in corso di validità 

• Green pass  

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 30 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 380,00 

Iscrizioni: 

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

La quota non comprende: 


