01 Giugno: PARTENZA – PISA
Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare, si
prosegue verso Pisa con una sosta durante il tragitto. Arrivo a Pisa e incontro con la guida. Pisa è una delle città
italiane più conosciute al mondo. Tuttavia, da grande Repubblica Marinara quale fu, essa nasconde meno note e
numerose bellezze. Oltre al Lungarno e alla Torre, Pisa ha uno splendido centro storico, attraversato da vie strette che
conducono in ampie piazze, ricco di palazzi rinascimentali, torri medievali, chiese in stile romanico e gotico e scorci
assolutamente unici. Su Piazza dei Miracoli, nota anche come Piazza del Duomo, patrimonio Unesco, si affacciano
quattro imponenti e affascinanti edifici: il Duomo di Santa Maria Assunta, la Torre pendente(campanile del Duomo),
il Battistero, e il Camposanto. Il complesso è il più grande esempio di romanico pisano. La piazza, in parte
pavimentata, in parte in prato verde, è unica nel suo genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata libera per la
città. Facoltativa: visita a Villa Puccini, appartenuta al celebre compositore operistico Giacomo Puccini a Torre del
Lago (€ 6 a persona inclusa visita guidata – richiesti almeno 20 partecipanti) . Sistemazione in albergo zona Montecatini
Terme, cena e pernottamento.
02 Giugno: PISTOIA - RIENTRO
Prima colazione e partenza per una visita guidata panoramica di Pistoia, graziosa cittadina del nord della Toscana
legata a San Jacopo, meta ideale per il viaggiatore che desideri conoscere una tipica città toscana lontano dalle grandi
masse di turisti. Visiterete i luoghi più significativi della “piccola Compostela”, della città toscana di San Jacopo: la
splendida Cattedrale romanica di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, la Chiesa romanica di S. Andrea,
con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, una delle opere d'arte più interessanti di Pistoia. E ancora i ben
conservati palazzi cittadini, la pittoresca Piazza della Sala e la bella Chiesa romanica di S. Giovanni Fuoricivitas.
Pranzo in ristorante. A seguire tempo libero per una passeggiata in centro. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di
ritorno. Cena libera lungo il tragitto.

€uro 195
RIDUZIONI: BAMBINI fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto – 30%
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare
il viaggio 20 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà libero
di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.
SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette, trattamento
di mezza pensione, il pranzo del 2 Giugno, visite con guida locale come da programma. Assistenza del nostro accompagnatore.
SERVIZI NON INCLUSI: Ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative (come
indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno dove prevista. Supplemento camera singola € 25.
Quota iscrizione € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
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