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4 giorni/ 3 notti

1° giorno BOLOGNA - PISA - 
MONTECATINI 

(Km 235)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Bologna. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza in pullman G.T. verso Pisa. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo po-
meriggio arrivo a Pisa e visita guidata della città: 
la Piazza dei Miracoli o Piazza del Duomo con 
la famosa Torre Pendente, la Cattedrale di San-
ta Maria Maggiore, il Battistero, il Camposanto 
e la Piazza dei Cavalieri. La Piazza dei Miracoli 
è iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà dell’Unesco. Al termine proseguimento per 
Montecatini. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

Formula SOLO TOUR:  
PISA - MONTECATINI

Arrivo individuale a Pisa. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno FIRENZE (Km 95)

Prima colazione in hotel. Partenza per Firenze, 
città incredibilmente ricca di storia e di cultura 
inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Uma-
nità. Visita guidata del centro storico: Piazza 
del Duomo dominata dalla cupola del Brunel-
leschi, Piazza della Signoria con Palazzo Vec-
chio. Si continua con il Ponte Vecchio, simbolo 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita con la Galleria degli Uf-
fizi. Pensati dal Granduca Cosimo I come sede 
del governo mediceo, gli Uffizi furono realizzati 
dal Vasari nel 1560. Tra i capolavori esposti la 
Nascita di Venere del Botticelli, la Madonna del 
Cardellino di Raffaello, la Venere di Urbino di 
Tiziano, il Tondo Doni di Michelangelo e il Bac-
co di Caravaggio. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno MONTECATINI - SIENA - 
MONTECATINI

(Km 265)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne di Siena. All’arrivo visita guidata della città, 

il cui centro storico è annoverato dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dalla 
Basilica di San Domenico, si segue l’antica via 
Francigena, spina dorsale della grande Siena 
medievale. Il Monte dei Paschi, Piazza Tolo-
mei, la Cattedrale dell’Assunta, l’Accademia 
Chigiana, la celebre Piazza del Campo, dove 
due volte l’anno, si svolge il famoso Palio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita della città e tempo a disposizione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MONTECATINI - LUCCA - 
BOLOGNA

(Km 195)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne di Lucca. Visita con guida della città delle 
cento chiese, ancor oggi quasi completamen-
te circondata da mura cinquecentesche. Tra 
gli edifici più interessanti vi sono la Chiesa di 
San Michele, nel cuore della città, e il Duomo. 
Si potranno ammirare la Domus Romana del 
I sec. a.C., la Basilica di San Frediano e la 
casa natale del compositore Giacomo Puccini. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bologna. In serata rientro alle località di 
partenza.

Formula SOLO TOUR:  
MONTECATINI - LUCCA - PISTOIA

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste. Fine dei servizi.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IWSB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 2 - 5  - 8  - 23 € 529 € 569

9 - 16 - 26 € 509 € 549

30 € 729 € 769

Gennaio 3  - 6 € 529 € 569

Febbraio 3 - 10  - 17 - 26 € 529 € 569

Marzo 3  - 10 - 17  - 24 -31 € 529 € 569

Supplemento singola € 120 € 120

 Partenze Garantite
*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.
*Partenza del 30 Dicembre incluso cena speciale di Capodanno.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

MONTECATINI HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno con 1 cena in ristorante caratteristi-
co • Pranzo in ristorante il 25 Dicembre • Cena Specia-
le di Capodanno • Visite con guida come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno con 1 cena in ristorante caratteristi-
co • Pranzo in ristorante il 25 Dicembre • Cena Specia-
le di Capodanno • Visite con guida come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Pisa: Duomo, Battistero e Campo Santo • Firenze: Duomo • 
Galleria degli Uffizi • Lucca: Duomo € 23.

Siti Unesco
Piazza dei Miracoli a Pisa • Centro storico di Firenze • Centro 
storico di Siena • Centro storico di San Gimignano

Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno
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