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4° giorno: Rapallo/Santa Margherita/Portofino.
Partenza per il Golfo del Tigullio. La giornata prevede la visita
di Rapallo, meta di intellettuali come Nietzche ed Hemingway.
Suggestivo il Castello sul mare, costruzione difensiva del 500.
Pranzo in ristorante. Imbarco per Santa Margherita Ligure,
splendida località costiera, proseguimento, sempre in battello
sino a Portofino, con le sue case colorate “addossate” al
porticciolo, immancabile una passeggiata nella celebre
piazzetta. Rientro a Montecatini. Cena e pernottamento.          
5° giorno: I Borghi della Valdera.
Giornata dedicata alla Valdera. Si inizia con la visita di Lari,
piccolo borgo dalla storia millenaria, in posizione di grande
suggestione paesaggistica. Visita del Castello dei Vicari. Sosta
presso il Pastificio artigianale Martelli. Trasferimento a
Lajatico, la “culla” di Bocelli per una sosta al Teatro del
Silenzio. Pranzo in ristorante. Proseguimento a Peccioli,
“Capitale” italiana dell’arte contemporanea. Visite a laboratori
con degustazione di prodotti tipici. Rientro a Montecatini.
Cena e pernottamento.

6° giorno: Montecatini/Collodi/Pisa/Cagliari.
Mattinata libera, con possibilità di visita a Montecatini Alto,
con la Funicolare. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a
Collodi per la visita Parco di Pinocchio. Al termine,
trasferimento in tempo utile in aeroporto, per l’imbarco sul
volo di rientro (21.15). Arrivo a Cagliari, sbarco e fine dei nostri
servizi.

LUCCA-PISTOIA-MONTECATINI 
CINQUE TERRE-RAPALLO-PORTOFINO-SANTA
MARGHERITA-LA LUNIGIANA-VALDERA-COLLODI

 

1° Giorno: Cagliari/Lucca/Pistoia/Montecatini.
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità e
partenza con volo diretto per Pisa. All’arrivo, trasferimento  in
pullman GT a Lucca. Visita guidata della città. In rilievo: la Basilica
di San Frediano, la Piazza dell’Anfiteatro, il Duomo “custode” del
famoso Volto Santo e la Piazza Napoleone, in stile spiccatamente
francese. Proseguimento per Montecatini, sistemazione in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio trasferimento nella graziosa Pistoia. In
evidenza, Piazza del Duomo e Palazzo del Comune, il Fregio
Robbiano dello “Spedale del Ceppo”, la Torre Catilina, Piazza della
Sala con il pozzo del Leoncino e Piazza degli Ortaggi. Cena e
pernottamento. 
2° Giorno: LE CINQUE TERRE.
Colazione e partenza in direzione La Spezia. Incontro con la guida
e imbarco per le Cinque Terre, Patrimonio Unesco, una delle più
belle aree mediterranee, caratterizzate dai cinque splendidi
borghi: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e
Riomaggiore, affacciati a picco sul mare. Soste a Portovenere, a
Riomaggiore e Monterosso. Rientro. Cena e pernottamento.

3°Giorno: La Lunigiana e i suoi borghi. 
Partenza in direzione dell’affascinate Terra della Lunigiana, alla
scoperta dei borghi e delle prelibatezze culinarie. Si inizia con una
passeggiata tra i ponti storici di Pontremoli, borgo medievale
lungo la Via Francigena. Proseguendo per le piazze del Duomo, la
Cattedrale barocca di Santa Maria Assunta ed il settecentesco
Palazzo Dose. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà
alla Pieve di Sorano, a seguire il Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano, con visita del borgo di Bagnone, per terminare a
Filetto, borgo medievale, celebre per i mercati antiquari e le
rievocazioni medievali. Rientro. Cena e pernottamento.

Prenota Ora

€ 990Dove tutto è Meraviglia!
Quota Per Persona

 10 – 15 Giugno
Volo da Cagliari

CINQUE TERRE
LUNIGIANA E
TERRE DI PISA

La quota comprende: Volo Cagliari/Pisa A/R; Pullman GT a disposizione;
Sistemazione in Hotel 4**** Trattamento di pensione completa, bevande incluse;
Pranzi tipici dedicati; Visite ed escursioni come da programma; Assicurazione
Medico/Bagaglio e Annullamento (con estensione pandemie); Accompagnatore
dell ’agenzia per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende: Quote di servizio € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00;
Singola € 150,00; Tassa di soggiorno, ove richiesta, da versare direttamente in loco;
Mance, extra e tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".

*Il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza.

 *Tariffe volosoggetta a variazione ed eventuale supplemento


