
 

Agenzia Viaggi Note dal Mondo di Duemiladue Sas – Via Introzzi, 14 21057 Olgiate Olona (Va) 

Tel. 0331-379091 Fax. 0331-379092 Email: notedalmondo@notedalmondo.it C.F e P. Iva 02747340129 R.E.A n. 283874 di Varese 

 

 
Programma di viaggio 

 
07 ottobre 2017:  

Partenza dai punti di carico previsti in tempo utile per l’arrivo a Pistoia in mattinata. Incontro con la guida e 
visita della città: la Chiesa di Sant’Andrea, famosa per il pulpito di Giovanni Pisano; la facciata dell’Ospedale 

del Ceppo, con il caratteristico fregio in terracotta invetriata di San Giovanni della Robbia; Piazza del Duomo, 
sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città (il Comune, il Palazzo Pretorio, il Campanile, il 

Duomo, il Battistero, il Palazzo dei Vescovi). Pranzo libero. 

Proseguimento delle visite con il Palazzo Pretorio ed il suo cinquecentesco bancone in pietra, dal quale si 
amministrava la giustizia, visita del Duomo con l’importante altare argenteo, eseguito in onore del patrono di 

Pistoia, San Jacopo, della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas e della medievale Piazza della Sala, sede di un 
pittoresco mercato. Arrivo in albergo a Montecatini Terme, ritrovo per la cena e pernottamento. 

 

08 ottobre 2017: Montecatini – Lucca 30 km circa  
Prima colazione in hotel, trasferimento a Lucca incontro con la guida e visita della città: città dinamica per 

traffici e manifatture ma che entro la cinta di mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città 
stato d’intatto tessuto antico. Si trova alla sinistra del Serchio, nel fertilissimo piano alluvionale tra le pendici 

appenniniche delle Pizzorne ed il Monte Pisano, in un paesaggio di ulivi e secchi profili di colli. 

Visita del Duomo di San Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone, le 
suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, Piazza 

Anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui 
bastioni delle mura cinquecentesche. 

 
Pranzo libero. 

Partenza per il rientro a Varese con arrivo previsto in serata. 

 
Quota a persona in camera doppia Euro 168.00  

(minimo 30 partecipanti) 
Supplemento singola Euro 22.00 (fino a 4 singole, per le successive prezzo a richiesta) 

 

 
La quota comprende: 

viaggio a/r in bus GT, 1 notte in hotel 4* a Montecatini  (Hotel Puccini) con trattamento di pernottamento e 
prima colazione a buffet dolce e salato, 1 cena in ristorante tipico a Montecatini, 1 piccola degustazione di 

confetti a Pistoia in una piccola fabbrica artigianale del confetto, 1 giornata intera di guida a Pistoia, mezza 
giornata di guida a Lucca, assicurazione medico bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
extra, ingressi, tasse di soggiorno comunali da pagarsi direttamente in hotel,  assicurazione annullamento 

(facoltativa e pari al 6% dell’importo), tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
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