
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Partenza dalla sede di Pettinà Viaggi in orario da stabilire, in pullman Gran Turismo riservato, via 
autostrada per Vicenza, Padova, Bologna e, dopo una sosta intermedia, arrivo a MONTECATINI. Sistemazione in hotel 
e pranzo. Nel pomeriggio partenza per LUCCA: incontro con la guida e visita di questa magnifica città d’arte, circondata 

da possenti mura che le danno un fascino particolare. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel: cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di PISA. Sosta per la visita guidata al Campo dei miracoli 

dove si potranno ammirare dall’ esterno i più significativi monumenti : il Battistero, il Duomo e il campanile meglio 
conosciuto come la torre di Pisa. Rientro a Montecatini per pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per MONTECATINI 
ALTA, un delizioso borgo medievale con stradine da scoprire e angoli da ammirare. Passeggiata lungo le vie del centro 
storico. In serata, rientro in hotel. CENONE E VEGLIONE, pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tempo libero in centro. Nel pomeriggio partenza per 
COLLODI, in provincia di Pistoia. Passeggiata nell’antico borgo, reso noto grazie alle avventure di Pinocchio. Le case 

qui sono piccole ed arrampicate sul pendio di un colle scosceso, disposte sui lati di due triangoli, alla base dei quali si 
trovano l'antica Rocca e Villa Garzoni, che sorge sulle rovine dell’antico Castello medievale. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel: cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per PISTOIA, incontro con la guida e visita della città (solo esterni). 

Inizieremo da Piazza del Duomo dove si trovano i massimi monumenti del potere religioso: Il Duomo, imponente edificio 
romanico del XIII secolo affiancato dal notevole campanile altro 67 metri, il Palazzo Vescovile e il Battistero 
Continuazione con  il Palazzo Pretorio o di Giustizia in stile gotico, il Palazzo di Giano o del Comune, che presenta una 
bella facciata adornata da bifore e trifore. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero nel centro di 
Montecatini. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel: cena e pernottamento. 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per FIRENZE. Mattina con guida dedicata alla visita della città: il Duomo, 

il campanile di Giotto, Piazza della Signoria, il Lungo Arno, il Ponte Vecchio, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero dedicato allo shopping. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alle località d’origine. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in  hotel 4  stelle in camere doppie 
con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla colazione del quinto giorno; 

 Cenone e Veglione di Capodanno; 

 Servizio guida come da programma; 

 ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti con caffè a 
pranzo; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 80,00 per tutto il 
tour (soggetta a disponibilità limitata); 

 Ingressi ( nessuno previsto)  

 Tassa di soggiorno ( € 5.60 da saldare in loco); 

 Pranzo del quinto giorno;  

 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce 
“LA QUOTA COMPRENDE”. 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 

saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

 
 
  

DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 03 GENNAIO 2021    5 gg € 600,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 


