
1° GIORNO: CAGLIARI I PISA I MONTECATINI
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e  partenza con volo diretto per 
Pisa. Arrivo, incontro con la guida ed il Pullman. Visita guidata  del'laffascinate Piazza 
dei Miracoli e la Torre pendente (ingressi inclusi al Duomo e al Camposanto). Proseguimento verso 
Montecatini Terme e sosta all'antica città medievale di Peschia. Tempo libero per 
scoprere la piccola cittadina. Sistemazione in Hotel a Montecatini. Cena  e 
pernottamento.  
       
2° GIORNO: LE 5 TERRE 
1°colazione in Hotel. Partenza per La Spezia. Incontro con la guida e, in traghetto, 
raggiungeremo gli affascinanti borghi che comprendono il Parco delle Cinque terre da 
Rio Maggiore a Monterosso passando per Manarola, Verniglia e Vernazza. Pranzo in 
Ristorante  a Monterosso. Nel pomeriggio proseguimento delle visite per poi rientrare 
a La Spezia e successivamente a Montecatini Terme. Cena e pernottamento 
       
3° GIORNO:  FIRENZE
1° colazione in Hotel e partenza per Firenze, la città del Rinascimento, visita guidata del 
centro storico soffermandosi in Piazza della Signoria, al Duomo, a Ponte Vecchio etc. 
Pranzo libero. Pomeriggio in libertà nel centro della città. Nel tardo pomeriggio, rientro 
a Montecatini in Hotel. Cena e pernottamento
       
4° Giorno  MONTECATINI TERME I LUCCA I PISA
1° colazione in Hotel. Trasferimento a Lucca una delle città d’arte più belle ed amate 
della Toscana, famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi capoluoghi a 
conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche, completamente 
circondato da una cinta muraria cinquecentesca nell'insieme integra e quasi pressoché 
immutata nel corso dei secoli (Ingresso incluso al Duomo di Lucca). Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto di Pisa e  partenza per Cagliari. Arrivo ore e fine dei nostri servizi
       
     
La quota comprende 
Volo diretto da Cagliari a Pisa e viceversa con volo diretto della Compagnia RYANAIR 
compreso: 1 bagaglio a mano di MAX kg. 10 e dimensioni cm. 55x40x20 + piccola borsa 
dimensioni cm. 40X20x25; Pullman ed autista a disposizione per i trasferimenti e le 
escursioni indicate; Visite guidate come da programma; Sistemazione in camere doppie in 
Hotel 4* e  trattamento di Mezza pensione (bevande incluse ¼ di vino e ½ minerale a 
persona); 1 Pranzo in Ristorante come indicato  (incluso ¼ di vino e ½ minerale a persona); 
Escursioni come da programma (ingressi inclusi Pisa Piazzale dei Miracoli e Duomo Lucca 
Assicurazione Europe Assistance Medico + bagaglio
     
La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Pasti e bevande non indicati;  Tassa di soggiorno 
da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende- 
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

Singola € 160  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 130

Hotel 4* in tour o similari

Montecatini 

Grand Hotel NIZZA

ORARIO VOLI
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