
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

LA TOSCANA: LUCCA, 
FIRENZE, SIENA E SAN GIMIGNANO

VIAGGIO 4 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - PISA - MONTECATINI: Partenza, via Genova, per la Toscana (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro 

sito internet www.vagamondoviaggi.com). Sosta con visita libera di Pisa, da non perdere è la piazza dei Miracoli che con la sua Torre 

Pendente è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Monteca-

tini. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, MONTECATINI - FIRENZE - MONTECATINI: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Firenze, città 

incredibilmente ricca di storia e di cultura, inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita guidata del centro storico: Piazza 

del Duomo dominata dalla cupola del Brunelleschi, Piazza della Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il 

Ponte Vecchio vero simbolo della capitale della Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Al termi-
ne rientro a Montecatini per il cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante. Pernotta-

mento in hotel.

3° GIORNO, MONTECATINI - SIENA - SAN GIMIGNANO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siena, situata nel 

cuore della Toscana è una delle città medievali più belle d'Italia, per la sua bellezza Siena è inserita nel Patrimonio dell’Umanità 

dell’UNESCO. Adagiata tra le colline toscane mantiene ancora inalterato il suo aspetto e il tempo a Siena pare essersi fermato al 

Duecento. Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo nella quale si tiene il celebre Palio, uno degli appuntamenti più importan-

ti per tutti i senesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte San Gimignano, il cui antico borgo medievale è annoverato dall’UNESCO 

come Patrimonio dell’Umanità. Passeggiata con l’accompagnatore. Al termine rientro a Montecatini per la cena e il pernottamento.
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VIAGGIO 4 GIORNI

4° GIORNO, MONTECATINI - LUCCA - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucca, una delle città d'arte più 

belle ed amate della Toscana. Visita libera della città. Al termine partenza con pranzo libero lungo il percorso. Rientro presso le 

località di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 630,00* - Supplemento camera singola € 120,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cenone di Capodanno del 31 Dicembre - Visite 

guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: 

Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire variazioni.

30 Dicembre 2022 - 2 Gennaio 2023


