
OFFERTE SPECIALI CTA !!! 
                                                                                                              

  

 
Cell  333/7371682 – 389/6820371  -  ctaservizi@libero.it ;  acliinps@inps.it 

                                                                                                                    
        

CAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: 
Lucca, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Firenze e Siena 

 

 
29 Dicembre al 2 Gennaio 2017  (5 Giorni  / 4 Notti)  

 

 
1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Giovedì:  ROMA – MONTECATINI TERME - LUCCA 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Montecatini Terme. Arrivo e pranzo in 
hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lucca, durante la quale si potrà ammirare: il pittoresco centro storico con la Chiesa di 
S. Michele in Foro, il Duomo con la Tomba di Ilaria del Carretto e le caratteristiche vie Fillungo e Guinigi. Tempo libero per una 

passeggiata tra le eleganti vie del centro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Venerdì:   MONTECATINI T. – FIRENZE – MONTECATINI T. 
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Arrivo e visita guidata della città con il bel centro storico. Pranzo libero e pomeriggio 
libero per acquisti o visite libere alle numerose meraviglie della città o alle eleganti botteghe di Ponte Vecchio. Una curiosità: all’interno 
di Palazzo Pitti, oltre alle prestigiose collezioni di dipinti  della Galleria Palatina e della Galleria d’Arte Moderna, esiste anche il Museo 
del Costume, unico museo di storia della moda in Italia, e che rappresenta anche uno dei più importanti a livello internazionale. 

Comprende una collezione di oltre 6000 opere, tra abiti ed accessori, ed include anche opere di stilisti moderni come Giorgio Armani, 
Yves Saint Laurent, Gianni Versace ed altri grandi artisti! Quindi rientro a Montecatini Terme. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno – 31 DICEMBRE / Sabato:   MONTECATINI T. – PISA – MONTECATINI T. 
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Arrivo e visita guidata del centro storico, con la bella Piazza dei Miracoli, la suggestiva 
Torre Pendente ed il Duomo. Rientro per il pranzo in hotel e pomeriggio libero a Montecatini, graziosa cittadina situata in un pianoro 

della Valdiniévole, cinta da verdi colli. Centro della città è Piazza del Popolo, sulla quale si affaccia la moderna parrocchiale di S. Maria 
Assunta. Vi si ricongiungono il viale Verdi, il corso Matteotti ed il corso Roma, con vasto cinema-teatro, bar e negozi eleganti e di 
prodotti tipici toscani.. Serata dedicata al Cenone e Gran Veglione per festeggiare insieme l’arrivo del Nuovo Anno con musica e 
danze…Auguri!! 
 

4° Giorno  –  1° GENNAIO / Domenica:   MONTECATINI T. – PISTOIA – MONTECATINI T.  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per Pistoia e visita guidata della città: si potranno ammirare: la Piazza S. Francesco, la Chiesa Romanica di S. Andrea con 

il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, che è considerato una delle opere d ’arte più interessanti di Pistoia; l’Ospedale del Ceppo 
con la sua meravigliosa facciata, piazza Duomo con la cattedrale romanica, il battistero. Rientro in serata in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

5° Giorno  –  2 GENNAIO / Lunedì:   MONTECATINI TERME – SIENA – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Siena. Arrivo e visita guidata dei principali luoghi d’interesse tra cui: la famosa Piazza del 

Campo circondata da torri ed antichi palazzi ed il grandioso Duomo in stile gotico-romanico. Tempo libero per il pranzo e per girovagare 
tra i negozietti del centro storico. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo e fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 495,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  100,00 
RIDUZIONI 3° LETTO: BAMBINI FINO 12 ANNI:  10%   //  ADULTI:  5%  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Viaggio in Pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in Hotel 3 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Tutti i pasti in hotel, dal 
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (escluso il pranzo durante escursione a Firenze e Siena), con bevande 
incluse ai pasti (1/2 lt. di acqua ed ¼ di lt di vino della casa a persona, a pasto  -   Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel - Escursioni 
e Visite guidate come da programma. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, etc., gli auricolari durante le visite se necessari, 

l’eventuale tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, la Quota Ass./Assicurativa Obbl.:Euro 20,00 a 
persona,  quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

N.B.: il cliente può sottoscrivere una Polizza Assicurativa a copertura delle penali di Annullamento del Viaggio per forzata rinuncia. Tale 
polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati richiedeteci le condizioni di 
polizza). 
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40 
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA 
QUOTA. 

mailto:acliinps@inps.it

