
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  55  ggiioorrnnii  //  44  nnoottttii  

DDAALL  2299  DDIICCEEMMBBRREE  AALL  0022  GGEENNNNAAIIOO  22002222  
 

2299..  CCAATTAANNIIAA  ––  PPIISSAA  ––    CCAARRRRAARRAA  ––  MMOONNTTEECCAATTIINNII  

TTEERRMMEE      

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e alle ore 09.00 partenza volo di linea 
per Pisa. Arrivo alle ore 10.45, sistemazione in bus, partenza 
Carrara e visita guidata in jeep 4x4 delle cave di marmo: 
potrete toccare con mano la materia prima prediletta da artisti 
come Michelangelo e Canova. Proseguimento per Colonnata, dove 
avrete la possibilità di degustare prodotti tipici come il famoso 
lardo per il pranzo libero. Proseguimento verso Montecatini 
Terme. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,  
cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. 

3300..  SSAANN  GGIIMMIIGGNNAANNOO  ––  VVOOLLTTEERRRRAA  

Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita 
guidata di San Gimignano,  famosa per le torri medievali che 
ancora svettano sul suo panorama e che le hanno valso il 
soprannome di Manhattan del medioevo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Volterra e visita  guidata del borgo 
dalle origini etrusche che è ancor più suggestivo nel periodo 
Natalizio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3311..  FFIIRREENNZZEE    

Colazione in hotel ed intera giornata visita guidata della città di 
Firenze, la città che “..spira grandezza, gusto, umanità, purezza e 
bellezza nel più alto grado”. Il capoluogo della Toscana non 
smette mai di sorprendere, con i suoi capolavori d’arte, i marmi 
colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e il 
ruolo svolto nello sviluppo della cultura e dell’arte 
rinascimentale. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel, cenone 
e veglione di Capodanno (extra). Pernottamento in hotel. 

0011..  MMOONNTTEECCAATTIINNII  AALLTTAA  ––  VVIINNCCII  

Colazione in hotel e mattinata a disposizione a Montecatini con 

possibilità di visitare Montecatini Alta ed assistere alla Santa 

Messa del primo dell’anno. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel 

pomeriggio trasferimento a Vinci, luogo di nascita di Leonardo, e 

visita della cittadina. In serata rientro in hotel, cena toscana a 

lume di candela con musica dal vivo e pernottamento. 
 

CONTINUA → 

 

Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Pisa-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (come indicato in programma); 
✓ Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Visita cave di Carrara in jeep 4x4; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

➢ Bagaglio in stiva, mance, assicurazione annullamento, 
ingressi, cenone, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto 
non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione  € 830,00 
 

Tasse aeroportuali                        €   55,00 
Spese di gestione pratica              €   30,00 
Supplemento singola                    €   80,00 
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €   70,00 
 

Cenone/Veglione in Hotel             €  80,00 
           Obbligatorio 
 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 

CCAAPPOODDAANNNNOO  IINN  
  TTOOSSCCAANNAA  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Il vostro hotel (o similare): 

Grand Hotel Plaza ****, Montecatini Terme 

Il Grand Hotel Plaza, posizionato nel centro di Montecatini 

Terme, offre qualità e cortesia, in un clima cordiale ed accogliente 

per garantire la massima soddisfazione del soggiorno. Ottimi 

servizi e a disposizione della clientela, su richiesta pacchetti 

benessere in SPA o terapie termali. 
 

Musica dal vivo tutte le sere! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

Green Pass. 

 

 
 
 
 

 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

Green Pass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0022..  PPIISSAA  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e trasferimento a 

Pisa per la visita guidata  della città. Bagnata dall’Arno è stata 

una delle antiche quattro Repubbliche Marinara divenuta fiorente 

città con i suoi monumenti conosciuti in tutto il mondo come la 

Torre pendente, il Duomo ed il Battistero. Pisa e  la sua Piazza dei 

Miracoli sono luoghi capaci di sprigionare una bellezza senza 

tempo. Pranzo libero. In serata trasferimento in aeroporto e 

partenza del volo per Catania alle ore 19.30. Arrivo alle ore 21.00 

e fine dei servizi. 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

  


