
  

SU  PROPOSTA  DI 

 ORGANIZZA 
 

Weekend in Toscana 
 

Dal 26 al 28 APRILE 2019 
 
Venerdì 26.04.2019:  MARMIROLO - VILLA PETRAIA - CERTOSA DI FIRENZE - MONTECATINI   
In mattinata partenza per la Toscana. Sosta in corso di viaggio. Arrivo e incontro con una guida per la visita 
di  VILLA DELLA PETRAIA: una delle più affascinanti ville medicee, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 
mondiale dell'Umanità nel 2013. Al termine delle visita pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per la visita della CERTOSA DEL GALLUZZO, un ex monastero dell'Ordine Certosino che si erge sul Monte 
Acuto, composta da vari edifici. Al termine delle visite trasferimento a Montecatini. Cena e pernottamento. 

                                                                                     
              Pistoia                                             Lucca                                     Certosa di Firenze 
Sabato 27.04.2019: LUCCA e VILLA REALE DI MARLIA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per LUCCA. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città 
che mantiene ancora oggi intatto un patrimonio artistico tra i più importanti della Toscana. Durante la visita 
si potranno ammirare Piazza Anfiteatro suggestiva per la sua forma ellittica, la chiesa di San Frediano, 
Piazza San Martino con il Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nei dintorni di 
Lucca per la visita guidata al parco di VILLA REALE DI MARLIA (XVII sec.). Considerata una tra le più 
importanti dimore storiche d’Italia. La proprietà si estende su una superficie di 16 ettari. Il Parco oltre ai viali 
delle Camelie e il Giardino dei Limoni, ospita due famosi Teatri e gruppi marmorei. In serata rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento 
Domenica 28.04.2019:  PISTOIA - VINCI - MARMIROLO 
In mattinata partenza per PISTOIA per la visita del centro storico. Si potrà ammirare una delle più 
suggestive piazze d'Italia, Piazza del Duomo, il Battistero, il Palazzo del Podestà e il Palazzo 
Comunale. Infine, visita alla Chiesa di Sant’Andrea dove vi è il pulpito di Giovanni Pisano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per VINCI, per la visita guidata al Museo Leonardiano di Vinci 
che è la più antica collezione di modelli leonardiani interamente dedicata all’opera di Leonardo. Al termine 
delle visite, partenza per il rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE        
Minimo 25 partecipanti paganti  € 350,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (02 notti) salvo disponibilità  € 55,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: doppia € 24,15 – singola € 27,95. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T -hotel 4stelle-2 mezze pensioni con 0,25 lt vino+0,50 lt 
acqua minerale- Pranzo in ristorante a Lucca-Auricolari durante le visite con guide-assicurazione 
medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi-la tassa di soggiorno se prevista e quanto 
non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
INGRESSI PER PERSONA: CERTOSA DI FIRENZE (biglietto+guida) € 5,00  
LUCCA: Basilica di S.Frediano € 3,00  / Cattedrale di S.Martino € 3,00 / Parco di Villa Reale € 7,00 
PISTOIA: Chiesa di S.Andrea € 2,00 (circa). VINCI: Museo Leonardiano € 9,00 
ACCONTO € 100,00 entro il 4 MARZO- SALDO  entro  il 5 APRILE 2019                                 
ISCRIZIONI presso il CENTRO SOCIALE AUSER “LA TORRE” via Celsino, n° 11, nei giorni di 
MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ ore 16,00-17,00 -  VENERDI’ ore 10,00 -11,00. 

V I A G G I O   R I S E R V A T O   A I    S O C I 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 14/02/2019 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n° 38 del 6/02/2006 “La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 

Il programma completo di partecipazione è visibile presso: T.R.G. srl - Agenzia Cerbetto Viaggi 
CEREA (VR). 
info: 348-6528555 / 346-6904063. 


