VIAGGIO

LUCCA e PISA

DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2019
3 giorni / 2 notti
1° giorno – 21 Febbraio

Torino / Lucca (335 km)

Ritrovo dei Signori Partecipanti verso le ore 7.00 all'inizio della strada panoramica di Pino Torinese
Sistemazione sul bus riservato e partenza per Lucca. Soste durante il viaggio. Pranzo libero. Arrivo ad Lucca e
incontro con la guida.
Lucca importante città d’arte e di tradizioni culturali, possiede un vitale centro storico di straordinario valore

che ha conservato quasi intatto il tessuto urbanistico fitto di case, torri, chiese medievali, palazzi rinascimentali e
piazze ottocentesche. Tutta la città di Lucca all'interno delle mura è da visitare, passo, passo essendo tutta un
gioiello d'arte.Le mura che la proteggono sono però il monumento più significativo della città. L’imponente
complesso, circa 4 km, fu iniziato nel 1544 per sostituire le mura medievali, ormai insufficienti a difendere la città
dalle mire espansionistiche di Firenze.
Scopriremo le sue bellezze come la piazza S.Michele in Foro, con l’omonima chiesa romanica, raggiungeremo
il Duomo di S.Martino, che conserva al suo interno il celebre sarcofago di Ilaria del Carretto, opera di Jacopo
della Quercia, ed il “Volto Santo” di Cristo. Passeremo dalla casa natale di Giacomo Puccini( esterno)e ci
inoltreremo per le caratteristiche vie medioevali per raggiungere l’elegante Via Fillungo. Ammireremo la
Torre Guinigi( 180 gradini – solo esterno), la Piazza Anfiteatro e la Basilica di S.Frediano e non mancherà
una passeggiata sulle celebri mura cinquecentesche.Cena e pernottamento.
2° giorno – 22 Febbraio Lucca / San Pietro a Grado /Calci / Lucca
Prima colazione in Hotel. Sistemazione sul bus riservato e partenza per San Pietro a Grado e visita. Pranzo
libero. Proseguimento per la Certosa di Calci e visita guidata degli ambienti monastici. Al termine rientro in
hotel a Lucca. Cena e pernottamento.
3° giorno – 23 Febbraio Lucca / Pisa / Torino ( 330 Km )
Prima colazione in Hotel. Sistemazione sul bus riservato e partenza per Pisa Arrivo e incontro co la guita per
un'interessante visita città. Pisa, lo sanno tutti, è famosa nel mondo per la sua torre e la sua
inimitabile Piazza dei Miracoli con i suoi monumenti unici, che sono a ragione la maggiore attrattiva per chi
viene nella nostra città: vi condurremo alla scoperta del Duomo, capolavoro assoluto del romanico pisano, del
Battistero con la sua meravigliosa eco e del Camposanto Monumentale con i suoi straordinari affreschi , in
un tour che vi lascerà emozioni incancellabili !
Inoltre, si visiterà la Piazza dei Cavalieri, trionfo del tardo-rinascimento e Borgo Stretto, con le sue austere
case-torri e i suoi eleganti loggiati che conducono al Lungarno, su cui si affacciano imponenti le facciate dei
palazzi antichi . Pranzo libero. Tempo a disposizione e partenza per il rientro a Torino. Arrivo previsto in
serata.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti
Supplemento singola ( su richiesta)
Assicurazione Annullamento con sistemazione in singola
Assicurazione Annullamento

295.00 €
48.00 €
32,00 €
30,00 €

LA QUOTA COMPRENDE:
∗ Bus a disposizione come da programma parteza da Torino / Lucca/ Pisa / Torino
∗ Sistemazione in hotel 4 stelle – Lucca : Tipo Hotel Best Western Grand Hotel Guinigi **** sup
∗ Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno.
∗ Bevande incluse: ¼ vino, ½ acqua e caffè
∗ Visite a cura della prof.ssa Parsani
∗ ingressi: Pisa: Battistero, il Camposanto e il Duomo
∗ Check – Point ( pedaggio) a Lucca e Pisa
∗ Vitto e alloggio autista

∗ Assicurazione Medico Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
∗ Duomo di San Martino a Lucca: € 3,00 da pagarsi in loco;Certosa di Caldi da pagare in loco Euro 5.00
a persona;- San Frediano a Lucca € 2,00 a persona da pagarsi in loco
∗ Mance per facchini, camerieri, autista, guide, ecc…
∗ Tasse di soggiorno da pagare in loco 2.00 a notte
∗ Eventuali parcheggi e ZTL; Extra di carattere personale;Quanto non espressamente indicato ne la
“quota comprende”

A 1,5 km dal centro di Lucca, appena fuori dalle mura della città, il Best Western Grand Hotel Guinigi offre la
Wi-Fi gratuita e camere con aria condizionata e canali Mediaset. Il centro benessere del Guinigi vanta una
sauna, una palestra e un'area relax con sala TV, mentre il bar serve drink per tutto il giorno ed è aperto fino a
mezzanotte. Il ristorante propone deliziosi piatti della cucina toscana, italiana e internazionale, accompagnati
da una vasta selezione di ottimi vini locali.
∗

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 22 GENNAIO PRESSO LA SEDE
DELL'UNITRE DI PINO TORINESE PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO
DI EURO 100.00 A PERSONA (CHI VOLESSE L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DOVRA' COMUNICARLO
IN FASE D'SCRIZIONE E SALDARE L'IMPORTO)
∗ ENTRO IL 31 GENNAIO BISOGNERA' VERSARE IL SALDO

Per chi non potesse recarsi all'Unitre, sarà possibile effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario ai seguenti dati:
Bonifico intestato a : PROMOTUR VIAGGI SRL

IBAN IT98X0100501006000000001554 - Causale Viaggio Unitre Pino T. Lucca e Pisa febbraio 2019
ATTENZIONE: Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli stessi non sono
stati opzionati, benché sia stata effettuata una verifica di massima della disponibilità. Tutti i servizi sopra
indicati saranno prenotati/opzionati soltanto previa Vostra accettazione degli stessi e comunicazione delle
date di effettuazione del viaggio. L’accettazione delle prenotazioni/opzioni è subordinata, da parte di
Promotur S.r.l. , alla disponibilità di posti. La prenotazione/opzione si intende perfezionata al momento della
conferma da parte della Promotur S.r.l. Qualora i servizi non fossero disponibili, ci riserviamo di
modificare,nostro malgrado, l’offerta con servizi similari che potrebbero portare a variazioni del programma
e delle quote.

