
PISTOIA, LUCCA, TORRE DEL LAGO
10-11 MARZO 2018

1° giorno: ROVATO - PISTOIA– TORRE DEL LAGO PUCCINI 310 Km
Partenza  da  Rovato  P.zza  Garibaldi  alle  ore  6.00.  Arrivo  in  mattinata  a  Pistoia,  splendida  città  poco 
conosciuta, inizio della visita guidata tra le principali bellezze della città, tutte racchiuse nel centro storico 
chiuso al traffico, si hanno: la Cattedrale di San Zeno (e Campanile), il suo Battistero, l’Ospedale del Ceppo 
e  Pistoia  Sotterranea  e  Piazza  della  Sala.  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio,  verso  le  ore  15.30 
trasferimento per la visita guidata di Torre del Lago Puccini , dove Giacomo Puccini visse e compose la 
gran parte delle sue opere liriche: il  centro storico,  la Villa e il  Museo dedicati  al  Maestro.  Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LUCCA 
Prima colazione. Spostamento a Lucca, incontro con la guida e visita della città: attraversando le mura 
storiche che circondano la città, si entra nel cuore di Lucca, quella che comunemente viene chiamata la 
città delle 100 chiese. La principale è sicuramente il Duomo, la Cattedrale di San Martino, si proseguirà per  
la via più famosa di Lucca, quella dove risiedono tutti i negozi più importanti e conosciuti, il cosiddetto 
Fillungo. Oltre questa via sorge la piazza dell’Anfiteatro, autentico gioiello di Lucca di impianto romano.  
Da non perdere inoltre è la Torre Guinigi, poco distante, famosa per avere un albero sulla sua cima. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata.
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Quota individuale – Min 40 persone € 174

Quota individuale – Min 30 persone € 194

QUOTE EXTRA:
Suppl. singola € 38

Riduzione 3° letto adulto nessuna
Riduzione 3° letto 2-12 anni n.c. € 5

Assicurazione facoltativa annullamento € 15 a persona

LA QUOTA COMPRENDE: 
- vitto e alloggio di un autista in camera singola
-viaggio in pullman, park e pedaggi inclusi
-1 notte in hotel 3* nei dintorni delle località in programma
-visita guidata mezza giornata di Pistoia e di Lucca
- visita guidata di Torre del Lago
-2 pranzi in ristorante (primo, secondo con contorno, dolce)
-1/2 minerale e 1/4 di vino ai pasti
-assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-ingressi a musei/monumenti se non espressamente indicati;
-tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco;
-assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 15 (da richiedere alla prenotazione);
-tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO: per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e non rinnovata o 
passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti a verificare con la propria ambasciata.

• LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO IN AUSER ENTRO IL  GIORNO: VENERDI 2 MARZO 2018  
• LA QUOTA SI PAGA DIRETTAMENTE ALL’ AGENZIA DESTINAZIONE SOLE  

PERSONE DI RIFERIMENTO:
AUSER:       Sig.ra  Mariolina 3207823927

       Sig.ra  Milena     3331711996

AGENZIA DESTINAZIONE SOLE (C/o Centro Commerciale Ipersimply) : Sig.ra VALERIA 030-7721216
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