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Da Venerdì 30 Dicembre a Lunedì 2 Gennaio – Programma di 3 notti 

 

30 DICEMBRE: MONTECATINI TERME – EMPOLI  

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Montecatini Terme. 

Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio 

partenza per una passeggiata a Empoli, dove si tiene il caratteristico 

Mercatino di Natale. Vi accoglierà con tante attrattive: Luminarie, Casa di 

Babbo Natale, Stand a Tema, Parate delle Mascotte, Grande Nevicata e tanto 

altro! Cena e pernottamento in Hotel. 

31 DICEMBRE: VOLTERRA – GRAN VEGLIONE DI FINE ANNO!  

Prima Colazione e partenza per la visita guidata del centro storico di Volterra, 

città medievale che vanta origine etrusca, nota per la lavorazione 

dell’alabastro e salita sugli spalti della grande popolarità grazie al secondo 

capitolo della Saga di Twilight New Moon ambientato proprio a Volterra! 

Rientro in Hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero per prepararsi al Grande 

Veglione di Fine Anno con Brindisi, Musica e Balli! Pernottamento.  

1GENNAIO: PRIMO DELL’ANNO – SAN GIMIGNANO 

Prima Colazione e mattinata a disposizione per attività individuali o per 

assistere alla SS Messa. Pranzo della Tradizione di Capodanno. Nel 

pomeriggio partenza per la visita guidata del centro storico di San Gimignano, 

la Città delle Torri, arroccata su un’altura che domina la pittoresca Val d’Elsa. 

Passeggiando tra le sue stradine medievali si potranno scoprire angoli deliziosi 

e godere di vedute mozzafiato. Cena e pernottamento in Hotel. 

2 GENNAIO: VICOPISANO – RIENTRO 

Prima Colazione e partenza per una passeggiata a Vicopisano, uno dei borghi 

più belli della Valdera, insignito nel novembre 2021 della Bandiera Arancione 

da parte del Touring Club Italiano. Il centro storico di Vicopisano sorge su un colle ai piedi del Monte Pisano ed è 

caratterizzato da numerose torri medievali e dalla suggestiva Rocca del Brunelleschi del XV secolo. Pranzo in Hotel. Al 

termine rientro a casa. 

Quota di partecipazione Euro 445,00 

Supplemento Singola € 50,00 per tutto il periodo (Massimo 3 a pullman) 
 

 

La Quota Comprende: Pullman GT per l’intero periodo – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 3 notti presso Hotel 
Universo 3* centrale a Montecatini Terme – Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di Pensione 
Completa come da programma incluse le Bevande ai pasti: Acqua e Vino – Veglione di Fine Anno con Musica e Brindisi – 
Ricco Pranzo del Primo dell’Anno – Pranzo dell’Ultimo Giorno – Visite Guidate di ½ giornata con Auricolari a Volterra e San 
Gimignano – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento – Guide non menzionate 
– Bevande extra – Mance – Tutto quanto non menzionato ne: “la quota comprende” 
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 18,00   

 

Quota calcolata per gruppi di minimo 40 partecipanti 
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 

 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 145,00 ENTRO IL 15/11. SALDO ENTRO IL 15/12 
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