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INFRASETTIMANALE FINO A META’ APRILE 2019 
 

PISTOIA - LUCCA 
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina a 
Grugliasco nel luogo convenuto e partenza per la 
visita con guida di Lucca. Città bella e colta, dalle 
antichissime origini, è uno dei luoghi più conosciuti 
e visitati della Toscana. Lucca è racchiusa dentro 
mura cinquecentesche, che sono un vero e proprio 
simbolo della città. All'interno di queste si disvela 
una città affascinante ricca di tesori incomparabili, 
antiche vie fiancheggiate da alti palazzi in cotto o 
in pietra, piazzette appartate con fontane 
zampillanti ed alto nel sole lo scintillare dei marmi 
preziosi e policromi delle chiese monumentali 
incombenti su grandi piazze popolose. Il centro 
storico ha ben conservato il carattere di "città 
stato" di un tempo. Città delle 100 chiese, Lucca è 
un paradiso anche per i buongustai e per chi ama 
lo shopping: il centro storico è infatti ricco di 
negozi di artigianato. Al termine trasferimento in 
hotel per il pranzo e sistemazione nelle camere 
riservate. Nel pomeriggio partenza per Pistoia. 
Visita  libera della città. Di origine romana, Pistoia 

è un vero e proprio paradiso per gli amanti 
dell'arte e delle tradizioni. Poeti e scrittori ne 
hanno esaltato il fascino, chiamandola "città di 
pietra incantata" e "città dalle larghe strade e dalle 
belle chiese". E in effetti il centro cittadino offre al 
visitatore la possibilità di addentrarsi in un 
percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi e 
monumenti che vanno dal Medioevo in avanti e 
che ruotano intorno ad una piazza del Duomo tra 
le più affascinanti d'Italia. Al termine rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 

FORTE DEI MARMI – PIETRASANTA  
TENUTA SAN ROSSORE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
alla Tenuta San Rossore. Area naturalistica di 
grande interesse paesaggistico e ambientale, un 
tempo riserva di caccia dei Medici, poi dei Savoia, 
poi del Presidente della Repubblica è ora Parco 
regionale. Comodamente seduti in carrozza 
trainata da cavalli, potremo goderci questo salubre 
scrigno di rigogliosa natura incontaminata. Visita 

1° giorno  

2° giorno  
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del Parco e visita guidata in carrozza. 
Itinerario medio: gita agli allevamenti - fiume 
morto durata circa  2 ore. Questo itinerario si 
snoda lungo il Fiume Morto (sosta lungo il fiume di 
15 min), attraverso i pascoli bradi della Mucca 
Pisana e le zone agricole della Tenuta. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio lungo la strada del 
rientro sosta per la visita di un’altra incredibile 
località: Pietrasanta. Questo borgo si trova 
nell’entroterra ed è la capitale artistica della 
Versilia. A partire dal Cinquecento, 
con Michelangelo, qui si sviluppò l’arte della 
lavorazione del marmo. Pietrasanta attira artisti di 
tutto il mondo e molti di loro (fra questi Igor 
Mitoraj, Jean Michel Folon, Fernando Botero, 
Pietro Cascella, Arnaldo Pomodoro, Joan Mirò) 
hanno donato loro opere alla città. Grazie a queste 
opere esposte nel centro città Pietrasanta è 
diventata un museo a cielo aperto. Per questo 
Pietrasanta si merita pienamente l'appellativo di 
città degli artisti. Verso metà pomeriggio partenza 
per il rientro a Grugliasco con arrivo previsto entro 
le ore 20.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINIMO 35 PERSONE PAGANTI 

SUPPL SINGOLA: € 20,00 A PERSONA 

1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 
• Pullman GT come da programma 
• Sistemazione in hotel  3* a Montecatini Terme 
• Trattamento di pensione completa con 

bevande (¼ di vino e ½ acqua)  
• N° 1 pranzo in ristorante con bevande a: San 

Rossore 
• N° 2 visite guidate a: Lucca e Tenuta San 

Rossore 
• N° 1 giro in carrozza a San Rossore 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Assicurazione annullamento 

•  Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
• IVA. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
• Ingressi ed extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato in “La 
Quota Comprende” anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento 

• Imposta di soggiorno da pagare in hotel. 
 
 
NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl a Socio Unico Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD. : 04636990287. 


