
 

 

 

CAPODANNO IN TOSCANA 
Dal 31/12/2020 al 03/01/2021 

 

 

 

31/12/2020 PISTOIA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la Regione Toscana.  

Sosta tecnica durante il percorso ed arrivo nella zona di Pistoia. Pranzo in Hotel e consegna 

delle camere. Nel pomeriggio trasferimento nel centro storico di Pistoia e visita libera (la 

Città delle larghe strade e delle belle chiese), particolare attenzione per la Piazza del 

Duomo. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per potersi preparare alla festa di fine d’anno 

con cenone e musica. Pernottamento in Hotel. 

 

01/01/2021 VINCI 

Mattinata in libertà a disposizione dei clienti. Pranzo in Hotel. Nel primo pomeriggio 

trasferimento nel Borgo di Vinci ed incontro con la guida per la visita della Casa materna 

di Leonardo da Vinci ed il suo straordinario Museo ricco di macchine ed invenzioni uniche 

e tutti i molteplici interessi di Leonardo da Vinci. Personaggio di rilievo del Rinascimento 

Italiano. Al termine trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

02/01/2021 PISA e LUCCA 

Dopo la prima colazione partenza per la città di Pisa. Incontro con la guida ed inizio della 

passeggiata tra le mura medioevali, un arco che invita ad entrare, un solo passo e ci 

troviamo nel Campo dei Miracoli, una visione unica con la sua Cattedrale del 1064 e vicino 

il simbolo unico al mondo della Torre Pendente il battistero più alto del mondo. 

Pranzo durante il percorso. Nel pomeriggio trasferimento a Lucca ed incontro con la Guida. 

Ci accolgono le imponenti Mura Rinascimentali che circondano completamente la città. 

Proseguiremo verso le Torri medioevali, le Chiese Romaniche, La Cattedrale di San Martino, 

le luminose ed ampie piazze tra i vari negozi di arti e mestieri. Nel tardo pomeriggio 

trasferimenti in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

03/01/2020 FIRENZE 

Dopo la prima colazione, trasferimento nella città di Firenze. Incontro con la guida per una 

giornata di vista nel capoluogo della Regione Toscana. Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

ci aprirà le sue porte nella storia dell’Italia. Cercheremo di fare la ns. panoramica tra Piazza 

Duomo, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Basilica di Santa Maria Novella, e Piazzale 

Michelangelo e tanto di più (compatibilmente con le limitazioni del periodo) tutto 

preparato per le Sante Festività. Pranzo durante il percorso. Nel pomeriggio ritrovo dei 

partecipanti e partenza per il rientro. Soste tecniche durante il percorso ed arrivo nei punti 

di partenza. 

 



 

 

 

 

 

Quota a persona in camera doppia  

€ 585,00 
 

Supplemento singola € 60,00  

 

Si richiede la conferma entro 30/11/2020, il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 

25 partecipanti 

 

La quota comprende: 

• trattamento di pensione completa con bevande dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del quarto giorno; 

• Cenone di fine anno; 

• Pullman GT; 

• Guida ed ingressi alla Casa Natale e Museo di Leonardo da Vinci; 

• Visite con Guida (Pisa, Lucca e Firenze); 

• Assicurazione medica; 

• Accompagnatore. 

 

La quota non comprende: 

• Facchinaggio; 

• Assicurazione annullamento; 

• Ingressi a musei o monumenti non menzionati; 

• Mance; 

• Extra ad uso personale; 

• Tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
 

  


