
Tour più giorni

PISA e LUCCA (€ 320)

La  Torre  Pendente,  il  Battistero  e  la  Cattedrale,  uniti  in
totale armonia su quella famosa Piazza dei Miracoli di Pisa
avranno tutta la nostra attenzione.
Lucca, città medievale dai vicoli stretti, dalle case antiche,

dalle tante chiese romaniche, dalle belle mura vuole essere scoperta con calma e dedizione.

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35
Trattamento: Pensione Completa con bevande

Quota Adulto € 320
Supplemento singola € 30
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 140
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 190
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 31/05/2021 a 01/06/2021
da 26/06/2021 a 27/06/2021
da 17/07/2021 a 18/07/2021
da 18/09/2021 a 19/09/2021
da 24/10/2021 a 25/10/2021

Programma:

1° GIORNO: Lucca
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lucca, che conserva intatto un patrimonio storico artistico fra i più
importanti della Toscana. Piccole strade, antiche torri, il verde dei suoi giardini ed i caratteristici negozi del
centro storico, la Cattedrale di San Martino (ingresso incluso), donano a questa antica città un’atmosfera di
eleganza, esclusiva di una piccola Città-Stato. Le imponenti mura alberate rinascimentali che la circondano
completamente,  le  strade  medioevali  fiancheggiate  da  torri  ed  eleganti  negozi,  le  incantevoli  chiese
romaniche, si alternano a luminose piazze, creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed insospettate
prospettive. Dopo la visita tempo a disposizione per godere in libertà della raffinata atmosfera cittadina ricca
di bei negozi del centro. Pranzo in ristorante. Sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: Pisa
Mattinata dedicata alla visita guidata di Pisa. Pochi passi lungo le antiche mura medievali, un arco che invita
ad entrare, un solo passo e il Campo Dei Miracoli, la più celebrata piazza d'Italia e forse del mondo, appare in
tutto il suo splendore: la Cattedrale dedicata a Maria Vergine, costruita nel 1064, nel momento dell’apogeo
della  potenza  commerciale  e  politica  di  Pisa.  Vi  sono fusi  elementi  stilistici  diversi,  classici,  lombardo  -
emiliani,  bizantini  ed  in  particolare  islamici;  la  Torre  pendente  e  il  Battistero  più  alto  del  Mondo,  dalla
circonferenza di 107 metri con l'altezza totale di 54 metri, si ergono splendenti nel fulgore dei loro marmi da
oltre mille anni, simboli della cristianità e della gloria antica di Pisa. Pranzo in ristorante e partenza per il
rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
1 notte in hotel 3* / 4*
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 ½ giornate visite guidate
Ingresso: Battistero e Cattedrale a Pisa, Cattedrale a Lucca
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
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Eventuali ingressi (salita alla Torre di Pisa circa € 18,00),
Mance,
Extra in genere,
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i  dati personali  dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

Abaco Viaggi Admin https://www.abacoviaggi.com/admin/packages/399-pisa-e-lucca/print_...

2 di 2 04/05/2021, 12:21


