
 

 

                               PASQUA 

      TOSCANA E 5 TERRE 
           DAL 30 MARZO AL 02 APRILE 

             Partenza da Roma in pullman G.T. 

          Quota di partecipazione a persona: 

€ 399.00 
(Supplemento camera singola € 70.00) 

 

La quota comprende: 

Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione in hotel Tettuccio 4 stelle o similare a 

Montecatini Terme, trattamento di pensione completa con bevande, tutte le visite 
guidate come da programma, biglietto ferroviario per le 5 Terre, accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, 

assicurazione annullamento Euro 15,00, extra di natura personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:     
LUCIA IACONE 3492900951 

MARINA D’URBANO 06/48166300 



 

 

TOSCANA E 5 TERRE 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

30 Marzo: Roma – Montecatini Terme - Pisa Raduno dei partecipanti nei luoghi 

convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Montecatini Terme. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio visita guidata di Pisa, città 

famosa per la sua Torre Pendente nel meraviglioso campo dei Miracoli. Rientro in hotel 

per cena e pernottamento.  

31 Marzo: Cinque Terre Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle 

Cinque Terre, affascinate tratto di costa punteggiata da antichi borghi dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In treno si visiteranno i 5 paesini che 

compongono il parco: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, Pranzo 

in ristorante in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento 

01 Aprile: Pistoia – Prato Prima colazione in hotel. In mattinata escursione con 

guida a Pistoia: la Piazza del Duomo, la Cattedrale intitolata a San Zeno, il Campanile 

in stile romanico, il Battistero trecentesco in stile gotico e altri edifici interessanti. Tempo 

libero per partecipare alla Santa Messa. Rientro in hotel per il pranzo pasquale. Nel 

pomeriggio escursione guidata a Prato: il Castello dell’Imperatore, unico esempio di 

architettura sveva nell’Italia centro settentrionale, la Basilica Santa Maria delle Carceri, 

la Cattedrale di Santo Stefano, la Piazza del Comune con i Palazzi medievali. Al termine 

delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento 

02 Aprile: Siena   Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Siena: 

Piazza del Campo dall’originale forma a conchiglia, Palazzo Comunale e Torre del 

Mangia. Pranzo e tempo libero. Partenza per il rientro. 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
 
 

 
 

La prenotazione del soggiorno dovrà pervenire  
entro e non oltre il 20 marzo 2018 


