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 Gioielli toscani: Pistoia  Lucca e Pisa  
 

20 e 21 novembre 2021 
 

Quota di partecipazione a persona (minimo 30 partecipanti) 

 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 228,00 

Soci Aggregati      € 248,00 

 
Supplemento camera singola: + € 30,00 

 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, comunicando nome e 

cognome di tutti i partecipanti (per ogni e-mail, sarà possibile prenotare al 

massimo 2 camere). 

Saldi entro 7 giorni dalla conferma, solamente tramite bonifico bancario. 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 20 ottobre 2021. 

 

 

Sabato 20 novembre 2021  

MILANO ► MONTECATINI (311 KM) ► PISTOIA (19 KM) ►  MONTECATINI  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:15 in Via Galvani 12 a Milano, per successiva 

partenza alle ore 6:30.  Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Montecatini e pranzo 

in hotel alle ore 12.00. Al termine trasferimento a PISTOIA e incontro con la guida. 

Visita della città di Pistoia, un motivo in più per visitare la Toscana, città 

medioevale dalla quale non ci si aspetta tale bellezza e un po’ fuori dai soliti 

circuiti. Si visiterà la Cattedrale con il suo interno e visita alla cappella dell’altare 

d’argento, gioiello di oreficeria del medioevo. Visita della Chiesa di San Giovanni 

e la Chiesa di Sant’Andrea e passeggiata nel centro storico. 

Al termine rientro in hotel a Montecatini, cena e pernottamento in hotel. 

 

HOTEL BIONDI (O SIMILARE) 4**** STANDARD - MONTECATINI 
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domenica 21 novembre 2021  

MONTECATINI ► PISA (54 KM) ► LUCCA (55 km) ► MILANO (309 km) 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a PISA, parcheggio del bus in via 

Pietrasantina e partenza con trenino privato nella zona delle attrazioni e visita con 

la guida di PISA.   

Visita della Cattedrale, Battistero e Camposanto (suppl.) per visita anche della 

torre 17,00 euro a persona). Al termine trasferimento a LUCCA e pranzo alle ore 

13.30/13.45. 

Alle ore 15.30 incontro con la guida e visita della città di LUCCA: le mura, piazza 

napoleone, duomo (anche interno), San Michele, le vie medioevali, piazza 

Anfiteatro, l’esterno della Torre Guinigi e la facciata di San Frediano. 

Al termine partenza per il rientro a Milano con arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

La quota comprende: 

 

 Pullman G.T. a/r da Milano 

 La sistemazione presso l’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi 

privati 

 Nr 1 notte in hotel, con prima colazione 

 Nr 1 pranzo in hotel bevande incluse: ¼ vino e ½ acqua minerale 

 Nr 1 cena in hotel bevande incluse: ¼ vino e ½ acqua minerale 

 Tassa di soggiorno 

 Pranzo in ristorante a Lucca (o Pisa) bevande incluse: ¼ vino e ½ acqua 

minerale 

 Guide autorizzate: 

Mezza giornata Pistoia 

Mezza giornata Pisa 

Mezza giornata Lucca 

 Auricolari per tutto il viaggio 

 TRENINO A PISA 

 Ingressi: 

Pistoia: Chiesa di Sant’Andrea – Altare d’Argento – Chiesa di San Giovanni 

Pisa: Cattedrale - Battistero - Camposanto 

Lucca: Duomo 

 Assicurazione per l’assistenza sanitaria 

 

 

La quota non comprende: 

 

 Ingressi non segnalati al programma, extra di carattere personale e tutto 

quanto non segnalato alla voce “la quota comprende “ 
 

Suppl. facoltativi : 

assicurazione annullamento inclusa estensione covid: € 10,00 a persona  
 

 

Ogni partecipante dovrà essere in possesso del GREEN PASS. 
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