COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Cultura

PISA e LUCCA
Dal 19 al 20 ottobre 2013
1° giorno:
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus. Quindi partenza per Pisa con brevi
soste di relax lungo il tragitto. All’arrivo pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio incontro con
la guida per la visita della famosa Piazza dei Miracoli dichiarata Patrimonio dell’Umanità, con il
Duomo ed il Battistero che fanno da cornice alla famosa Torre pendente. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

2° giorno:
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e quindi partenza per
Lucca. All’arrivo incontro con la guida per la visita del particolarissimo centro storico e molti sono i
siti di interesse da visitare con una passeggiata che, trattandosi di un centro piccolo, permette di
ammirare tutti i monumenti lucchesi, a partire dalle splendide mura: scesi dalle mura, ci si può
incamminare verso il centro della città, facendo una prima tappa al Duomo cittadino, che non ha
nulla da invidiare ai più famosi monumenti delle città toscane più note: fatto costruire intorno
all’anno Mille, il Duomo vanta, oltre alla bellezza architettonica tipica del periodo, il bellissimo
monumento funebre di Ilaria Del Carretto, e custodisce affreschi del Tintoretto, di Nicola Pisano e
Jacopo della Quercia. Al termine della visita pranzo in ristorante e partenza per il rientro al luogo
convenuto con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
minimo 45 partecipanti € 215,00
minimo 35 partecipanti € 236,00
supplemento camera singola € 29,00

-

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T;
Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti;
Servizio di visita guidata come da programma: una mezza giornata a Pisa e una
mezza a Lucca;
Assicurazione medico – bagaglio.
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