
LUCCA, PISTOIA & 
il CARNEVALE  di  VIAREGGIO  

dal  18  al  19  FEBBRAIO ‘23 
1° GIORNO: ROMA – LUCCA – MONTECATINI TERME (Sabato) 

Ore 07,30 raduno dei Sig.ri partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria 

Ostiense e partenza in pullman G.T., via autostrada, per la Toscana. Sosta per colazione libera 

in Autogrill. Arrivo a Montecatini Terme, pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman a LUCCA e incontro con la guida per effettuare 

la visita della “città dalle cento chiese”. Lucca è stata la sola 

fra le città-stato della Toscana ad aver conservato la propria 

indipendenza fino al 1847, ed ancora oggi è quasi interamente 

circondata da una splendida cinta muraria cinquecentesca. 

Tra gli edifici religiosi più belli troviamo la Chiesa di San Michele, costruita nel luogo dove sorgeva 

l’antico foro della città romana e la Cattedrale di San Martino, secondo la tradizione fondata 

da San Frediano nel VI sec.. Inoltre si ammireranno la Piazza dell’Anfiteatro edificata su antichi 

resti romani e la casa natale del compositore Giacomo Puccini (esterno). Al termine della visita 

tempo a disposizione per shopping nelle numerose botteghe artigianali e negozi del 

caratteristico centro storico e varie. Rientro a Montecatini Terme, cena e pernottamento 

2° GIORNO: MONTECATINI TERME – PISTOIA – VIAREGGIO - ROMA  (Domenica)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato a PISTOIA. Conosciuta come la 

“città dei pulpiti”, per la bellezza dei pulpiti che si ammirano in molte chiese nel centro della 

città e nel contado. Arrivo e visita guidata del centro storico con la suggestiva Piazza del Duomo 

dove si trova la Cattedrale di S. Zeno con l’ottagonale Battistero, il Palazzo dei Vescovi risalente 

all’XI sec. e l’adiacente Piazza della Sala con il Pozzo del Leoncino. Rientro a Montecatini e 

pranzo in hotel. Proseguimento per VIAREGGIO e tempo libero per assistere alla Sfilata dei 

Carri Allegorici che si svolge sul lungomare (ingresso al Corso  

incluso). La prima sfilata di carrozze addobbate a festa 

avvenne nel lontano 1873 nella storica Via Regia, nel cuore 

della città vecchia. Fu la prima edizione del grande spettacolo 

che è oggi il Carnevale di Viareggio. Al termine della sfilata 

partenza in pullman per Roma. Sosta in Autogrill per snack libero con arrivo previsto alle ore 

22,30 circa a P.le dei Partigiani, davanti alla stazione ferroviaria Ostiense.  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:         Euro  325,00  
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman G.T. riservato della ditta Calabresi per tutto il tour. 

• Sistemazione presso l’ Hotel “ERCOLINI & SAVI” 4* di MONTECATINI TERME (NON hotel similare). 

Ottima struttura situata nel cuore di Montecatini a pochi passi dalle vie dello shopping. Dispone di 

ristorante con accurata cucina, american bar, wifi gratuito, palestra, ecc.. Tutte le camere offrono 

servizi privati, TV lcd, minibar, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Ricca prima colazione a 

buffet. L’hotel è classificato al 4° posto su 110 hotel di Montecatini Terme (fonte Trip Advisor). 

• PENSIONE COMPLETA in hotel od in ristoranti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno. 

• Bevande durante i pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale. Ai pranzi anche 

caffè). 

• Visita con guida riservata a Lucca e Pistoia.  

• Ingresso al Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio 

• Assicurazione Europ Assistance medico – bagaglio.  
• Whisper – radioguide dal 1° al 2° giorno. 

• Tassa di soggiorno in hotel. 

• Accompagnatori Sig. Raffaella e Cristiano per tutta la durata del tour. 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO 
• Camera singola (salvo disponibilità)   Euro      35,00

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance € 5,00 da pagarsi in loco, gli ingressi ai monumenti previsti durante le visite (€ 12,00), gli extra a 
carattere personale e quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

Le PRENOTAZIONI dovranno pervenire ENTRO il 09 GENNAIO ‘23  onde garantire disponibilità di posto. 

Numero partecipanti: Minimo 25. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non avrà luogo 

e i partecipanti saranno informati almeno 20 giorni prima di quello della partenza. 

Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi sono pagati “à 

la carte”.   Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma 

com             

 


