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Pasqua in Toscana:  

Pisa · Lucca · Firenze · Siena 
 

08 · 10 Aprile 2023 
 

                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 02.00, percorso via autostrada con soste di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo a Pisa in mattinata, incontro con la guida e visita di Piazza dei Miracoli con il Battistero 
e la Torre Pendente (visite esterne). Pranzo libero.  Nel pomeriggio trasferimento a Lucca e visita 
guidata della città con particolare attenzione al centro storico. In serata partenza per la sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
  
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: da 
ammirare Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, il Duomo, la chiesa di S. Maria Novella, Piazzale Michelangelo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera di Firenze. In serata, rientro in 
hotel a, cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Siena. Incontro con la guida e visita di Piazza del Campo, 
Palazzo Pubblico, Duomo, ecc. (visite esterne). Pranzo libero. Ore 15.00 circa partenza per il rientro 
previsto in serata. 
 
 
 

Documenti richiesti: Carta d’Identità 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 379,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 80,00 (hanno diritto al posto in pullman e dormono nel letto con i genitori)   
Ragazzi 4 – 11 anni € 279,00 
Supplemento camera singola € 70,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 30,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 129,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

• Viaggio in pullman G.T.;  

• Escursioni come da programma;  

• Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno; 

• Pranzo del 9/04/2023; 

• Biglietto tramvia Villa Costanza – Firenze A/R;  

• Servizio guida a Pisa, Lucca, Firenze e Siena, come da programma. 
 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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