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FIRENZE, PISA E 
LUCCA 

VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE DELLA TOSCANA 

 
30 APRILE-2 MAGGIO 2023 

3 GIORNI - 2 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

QUOTA INDIVIDUALE € 270  IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50  
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PROGRAMMA: 
 

30 aprile: Ore 7:20 partenza da Noventa di Piave, parcheggio hotel Omnia in pullman G.T. alla volta di 
Montecatini Terme, elegante e molto frequentata località di vacanza, sistemazione in hotel 4* centrale e 
pranzo. 

Nel primo pomeriggio partenza per la visita guidata di Pisa e in particolare della Piazza dei Miracoli, dove 
sorgono lo stupendo Duomo, il Battistero e la celeberrima Torre pendente. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Dopo cena chi lo desidera può fare una passeggiata nell’animato 
centro storico. 

L’hotel selezionato, in edificio storico, è situato nel cuore di Montecatini Terme, a 200 metri dai centri benessere 
termali e dal quartiere dello shopping ; dispone di ampi giardini con una terrazza solarium completa di piscina 
all’aperto con idromassaggio . All’interno vanta arredi eleganti, vetri di Murano, bronzi antichi e dipinti del 
19° secolo. Le camere sono dotate di aria condizionata, di una TV satellitare e, nella maggior parte dei casi, di 
un balcone. Il ristorante serve  ricette toscane e un delizioso mix di cucina italiana e internazionale. Su richiesta, 
potrete usufruire del centro benessere, dotato di vasca idromassaggio con mini-piscina, bagno turco e bio-
sauna, inoltre durante il vostro soggiorno potrete riservare massaggi shiatsu, linfodrenaggio e riflessologia 
plantare. 

 

1 maggio: Dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, visita guidata di intera giornata di Firenze con 
pranzo libero. 

 Durante la giornata si visiterà esternamente tutto il centro storico toccando S. Maria del Fiore e il Battistero di 
Giotto, San Lorenzo e le Cappelle Medicee , Piazza della Signoria con gli Uffizi e Palazzo Vecchio, la Loggia 
del “porcellino”, Il Bargello, la casa di Dante, Ponte Vecchio   ecc.. è prevista anche la visita interna di Santa 
Maria Novella. Alla fine, e tempo libero per visite individuali o shopping. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

2 maggio: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Lucca, città murata, di origini romane, 
ricca di arte e di storia, patria di tessitori e lanaioli e luogo natale del famoso compositore Toscanini. 

Rientro in hotel per il pranzo; nel pomeriggio breve visita di Montecatini Alto, borgo annidato sulle colline che 
circondano la città termale. Partenza per il ritorno con arrivo previsto intorno alle 20:00 

 

. 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T., 
 2 pensioni complete in hotel 4* a 

Montecatini,  
 bevande ai pasti,  
 visite guidate: 1\2giornata a Pisa, 

1\2 giornata a Lucca, intera giornata 
a Firenze + seconda guida per S. 
Maria Novella 

 tramway dal parcheggio al centro di 
Firenze A e R,  

 trenino dal parcheggio al Duomo di 
Pisa A e R 

 radioguide,  
 accompagnamento,  
 assicurazione   medica di base 

 
La quota non comprende: 

  ingressi diversi da S. Maria Novella 
 pranzo del secondo giorno, 
 assicurazione annullamento viaggio da 

stipulare e pagare al momento della 
prenotazione (€15)  

 mance e spese personali, 
 tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Iscrizioni con versamento dell’ acconto di €100 
entro il 31 marzo 2023    Il saldo entro il 15 aprile 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

 


