
 

 

 

VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2020 

CAPODANNO NELLA SPLENDIDA TOSCANA: FIRENZE, PISA., 
LUCCA, PISTOIA, PRATO E LA VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO 

29 DICEMBRE –  2  GENNAIO 2019 (5 Giorni /4 Notti)  
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA – BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 

  

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Domenica:  ROMA – MONTECATINI TERME – PRATO 

Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Toscana. Lungo il percorso, sosta per il 
pranzo libero in autogrill. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Prato, ove svetta la mole del Castello dell’Imperatore Federico II di 

Svevia,  uno dei pochi esempi dell’architettura sveva nell’Italia centrale; la Basilica di Santa Maria delle Carceri, d i stile rinascimentale, 
opera di Giuliano da Sangallo. Passeggiando lungo le strade del centro storico, si potranno ammirare molte delle antiche case-torri, fino 
a raggiungere la Cattedrale di Santo Stefano, in stile romanico-gotico ed alla Piazza del Comune, con gli antichi palazzi che furono sedi 
delle istituzioni medievali. La città è inoltre nota per essere stata una delle maggiori produttrici di tessuti di alta quali tà e che ancora 
produce con livelli di altissimo artigianato. Proseguimento per Montecatini Terme e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Lunedì:   VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO - PISA 
Prima colazione in hotel e partenza. In mattinata visita guidata della Villa Medicea di Poggio a Caiano, situata in bellissima 

posizione alle pendici del monte Albano. La Villa, alta su un portico, aperta su ogni lato verso il giardino ed il paesaggio circostante, 
rispecchia le tendenze umanistiche dell’architettura ispirata all’antico. Il salone, detto di Leone X (figlio d i Lorenzo il Magnifico), è 
splendidamente decorato con affreschi allegorici, celebrativi della famiglia Medici. Rientro in hotel e pranzo. Quindi partenza per Pisa. 
Arrivo e visita guidata del centro storico, con la bella Piazza dei Miracoli, la suggestiva Torre Pendente ed il Duomo. Di particolare 

interesse, anche la Piazza dei Cavalieri, oggi luogo culturale e di studio per la presenza della Scuola normale di Pisa, all’ interno del 
Palazzo della Carovana. Il Palazzo fù progettato dal Vasari, ed è uno straordinario esempio di architettura rinascimentale, decorato con 
figure allegoriche e segni zodiacali. Accanto si trova anche il Palazzo dell’Orologio, di origine medievale, con la torre ove morì il Conte 
Ugolino della Gherardesca, con anche figli e nipoti, la cui triste vicenda fu raccontata anche da Dante nella sua Divina Commedia. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno – 31 DICEMBRE / Martedì: LUCCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 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 ed un caffè tra le eleganti vie del centro, o per acquisti dei prodotti tipici come il castagnaccio o il pane buccellato, un 
dolce tipico della tradizione contadina. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax o per passeggiare nel centro di 
Montecatini Terme. Serata dedicata al Cenone e Veglione di Fine d’Anno per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio! Buon 2020!!! 
4° Giorno  –  1° GENNAIO / Mercoledì:   MONTECATINI T. – PISTOIA – MONTECATINI T.  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa. Tempo libero a Montecatini 
Terme, 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 bar, 
negozi eleganti e di prodotti tipici toscani. 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 / Giovedì:   MONTECATINI TERME – FIRENZE – ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, una passeggiata alternativa 
attraverso i paesaggi della Firenze medievale, con la Piazza della Signoria, Piazza del Duomo ed il quartiere dantesco con le antiche 
case-torri e palazzi e lo splendido Palazzo Davanzati, magnifico esempio di casa medievale fiorentina. Tempo a disposizione per il 

pranzo libero e per una passeggiata tra le vie del centro storico, particolarmente addobbato durante questo periodo dell’anno, e lungo 
l’animatissimo Ponte Vecchio. Partenza per il rientro a Roma. Arrivo e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro 520,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  100,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in Hotel 3 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Tutti i pasti in 
hotel, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, 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  -  Assicurazione Allianz Global 
Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 

monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., le eventuali cuffiette audio per la visita degli interni ove necessarie, l’eventuale tassa di 
soggiorno, che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta 
contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, escluse le quote d’iscrizione, e se 
richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
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 // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 


