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 Da Sabato 8 a Lunedì 10 Aprile – Programma di 2 notti 
 

8 APRILE: FIRENZE – MONTECATINI TERME 

Partenza con Pullman GT verso Firenze. All’arrivo trasferimento in tramvia nel centro 

storico e visita guidata. Da Piazza del Duomo (ingresso ai monumenti non incluso), dove si 

affacciano i simboli del Rinascimento quali la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, di 

architettura tipica del gotico italiano, affiancata dal celebre Campanile di Giotto e 

sovrastata dall'imponente Cupola del Brunelleschi. Di fronte al Duomo si trova il Battistero, 

una combinazione di architettura romanica e paleocristiana, con le splendide Porte del 

Paradiso di Lorenzo Ghiberti. Pranzo Libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 

verso Montecatini Terme. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel, Cena e 

pernottamento. 

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 una passeggiata nel 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: il vino, l’olio, il tartufo bianco. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

10 APRILE: LUCCA – PASQUETTA – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Lucca. Tantissime 

sono le cose da vedere in questa città dall’immensa ricchezza storico-monumentale, a 

cominciare dalle mura quasi intatte che la circondano. Il centro storico ha mantenuto intatto il suo aspetto medioevale grazie alle 

pregevoli architetture, le antiche e numerose chiese (è anche detta la Città dalle 100 chiese), le tante torri, campanili e monumentali 

palazzi rinascimentali. Pranzo di Pasquetta in Hotel. Al termine rientro a casa.  

 

Quota di partecipazione Euro 230,00 
Supplemento Singola € 30,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti presso Hotel 3* a 
Montecatini – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 2 Pensioni Complete con Bevande ai Pasti: Acqua e 
Vino inclusi Pranzi di Pasqua e Pasquetta – Visite Guidate di ½ giornata a Firenze e Lucca con Auricolari – Assicurazione 
Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento tra cui a FIRENZE: Brunelleschi 
Pass € 30,00 (tutti i monumenti) oppure Giotto Pass € 20,00 (tutti i monumenti tranne la Cupola) oppure Ghiberti Pass € 15,00 
(Battistero, Museo Opera del Duomo e Santa Reparata) a LUCCA: Duomo € 3,00 (i prezzi degli ingressi potrebbero subire variazioni 
senza preavviso) – Pranzo del 1° Giorno – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non menzionato ne: “la quota comprende” 
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 10,00 
 

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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