
 

 

 

15 – 18  Maggio 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

La Torre Pendente e tante perle d’arte, i paesaggi e le bontà della ricca cucina locale  
 

Mar  15/5 | Partenza da Milano, arrivo in tarda mattinata a Pistoia, inizio visite (chiese di San Francesco e 
Sant’Andrea; fregio Ospedale del Ceppo). Pranzo in ristorante tipico. Visita con guida del centro storico (Duomo e 
Battistero; Tribunale e Palazzo Comunale; Chiesa di S.Giovanni Forcivita). Trasferimento a Montecatini Terme. 
 

Mer 16/5 | Arrivo a Lucca e visita guidata al centro storico (Piazza Napoleone, Cattedrale di S. Martino, altri 
palazzi). Trasferimento alla Fattoria il Poggio per la visita della tenuta vinicola con degustazione e pranzo. Visita 
del centro storico di Montecarlo con visita della Fortezza (Rocca del Cerruglio). 
 

Gio 17/5 | Arrivo a San Miniato, che ospitò Barbarossa e Federico II; visita con guida (Chiesa di S.Domenico, Piazza 
della Repubblica, Prato del Duomo, Palazzo dei Vicari, Torre Matilde, Santuario del Santissimo Crocifisso). Visita e 

degustazione di olio presso il Frantoio di Vicopisano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita guidata a Pisa* (Piazza 
dei Miracoli: Campanile Pendente, Basilica di S.Maria Assunta, Battistero). 
 

Ven 18/5 |  Visita con guida al centro storico di Prato. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a Milano. 
 

[ * = Patrimonio UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTA:  €  395,00  (min.45 paganti) 

           €  410,00  (min.40 paganti)   

           € 430,00 (min.35 paganti) 

          € 455,00 (min.30 paganti) 

        € 480,00 (min.25 paganti) 
 

Supplemento camera singola : € 80,00 
Suppl. Tassa Soggiorno: € 4,20 per persona (totale)  

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Servizio Pullman GT per l’intero Tour 

· Parcheggi, pedaggi e ZTL 
· Sistemazione in Hotel biondi 4**** stelle a Montecatini Terme 
· Trattamento di pensione completa dal pranzo del 15/5 al pranzo del 18/5  

· Prima colazione a buffet in Hotel  
· Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale) 
· Visita e degustazione di vino presso la Fattoria il Poggio di Montecarlo 
· Visita e degustazione di olio presso il Frantoio di Vicopisano 
· Escursioni come da programma con guida locale  
· Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Ingressi a siti e monumenti (Lucca-Ilaria delCarretto € 2,50 ;  Montecarlo-
Fortezza € 5,00 ; Pisa-Piazza dei Miracoli € 10,00. Costi a persona in data odierna) 
• Le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato come   

   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

ISCRIZIONI: 
1° acconto: entro il 3 Aprile 2018  
2° acconto: entro il 07 maggio 2018. Saldo al rientro dal viaggio  


