
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

TOSCANA DA SCOPRIRETOSCANA DA SCOPRIRE
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in
direzione di Bologna e dopo soste intermedie arrivo a
MONTECATINI al centro della Valdinievole, importante stazione
termale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per LUCCA.
Visita guidata di questa bellissima città nota per la cinta
muraria rinascimentale che circonda il centro storico e per le
strade acciottolate. Le ampie passeggiate alberate in cima a
questi bastioni del XVI e XVII secolo sono molto frequentate, a
piedi e in bicicletta. Passeggiata nel centro storico fra piazze,
case torri, palazzi e con le magnifiche chiese con il Duomo di
San Martino e la Chiesa di San Michele. In serata sistemazione in
hotel per la cena.

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 FIRENZE e
ingresso in città con tramvia. Mattina con guida dedicata alla
visita della città: il Duomo, il campanile di Giotto, Piazza della
Signoria, il Lungo Arno, il Ponte Vecchio, ecc. (visite esterne)
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e inizio del
viaggio di rientro con arrivo in serata alle località d’origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

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

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 al pranzo dell’ultimo
giorno;
Bevande ai pasti nella misura di ½ lt acqua
e ¼ vino + caffe a pranzo; 
Servizio guida da come da programma;
Biglietto tramvia Firenze;
Battello navigazione a Livorno;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 60,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

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

DAL 29 APRILE al
1 maggio 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 440.00

3 GG


