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Da Sabato 8 a Martedì 11 Aprile – Programma di 3 notti 
 

8 APRILE: MONTECATINI TERME – MONTECATINI ALTO 

Partenza con Pullman GT verso Montecatini Terme. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle 

camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata a Montecatini Alto, un delizioso 

borgo medievale con stradine da scoprire e angoli da ammirare, condiviso da due colli. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

9 APRILE: MONTECATINI TERME – PASQUA – SAN MINIATO 

Prima colazione e mattinata libera nel centro di Montecatini Terme con possibilità di 

assistere alla SS Messa di Pasqua. Ricco Pranzo della Tradizione Pasquale in Hotel. Nel 

pomeriggio partenza per la visita guidata del borgo di San Miniato. La sua bellezza 

consiste nell’avere un patrimonio da grande città, la tranquillità e la bellezza della 

campagna toscana, la genuinità dei prodotti di questa terra. Cena, Serata Danzante e 

pernottamento in Hotel. 

10 APRILE: PISA – PASQUETTA – MONTECATINI TERME 

Prima colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Pisa. La bellissima 

Piazza del Duomo (ingresso ai monumenti non incluso) raccoglie, in un complesso 

architettonico unico al mondo, non a caso definito Campo dei Miracoli, i principali 

monumenti religiosi della Città: la Torre, il Duomo, il Battistero ed il Campo Santo. Pranzo 

di Pasquetta in Hotel. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena, Serata Danzante e 

pernottamento in Hotel. 

11 APRILE: PISTOIA – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Pistoia, eletta Capitale della Cultura nel 2017. Poeti e scrittori 

hanno esaltato il fascino di quella che hanno ribattezzato “Città di pietra incantata” e “Città dalle larghe strade e dalle belle chiese”, 

e in effetti il centro offre al visitatore la possibilità di addentrarsi in un percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi e monumenti. 

Pranzo in Hotel. Al termine rientro a casa. 

 

Quota di partecipazione Euro 380,00 
Supplemento Singola € 45,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 
 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 3 notti presso Hotel 3* a 
Montecatini Terme – Trattamento di 3 Pensioni Complete con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino inclusi i Pranzi di Pasqua e Pasquetta – 
Pranzo dell’Ultimo Giorno – Visita Guidata di ½ giornata a San Miniato, Pisa e Pistoia – Auricolari durante la visita di Pisa e Pistoia – 
Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento, tra cui A PISA: Torre Pendente € 
18,00; Battistero & Camposanto € 7,00 (i prezzi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso) – Mance – Extra in 
genere – Tutto quanto non menzionato ne: “la quota comprende”. 
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 15,00 

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 15,00 A PARTECIPANTE 
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