
 

 

 
 

 

PISA e LUCCA 
Da sabato 15 a domenica 16 febbraio 2020 

 
1° giorno sabato 14 febbraio 2020:  
Ore 07.30 incontro dei signori partecipanti a Dolo Portineria vecchia Ospedale e sistemazione a 
bordo dell’autobus. Quindi partenza per Pisa con brevi soste di relax lungo il tragitto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della famosa Piazza dei Miracoli dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità, con il Duomo ed il Battistero che fanno da cornice alla famosa Torre 
pendente. Visita anche al Caposanto Monumentale. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 
2° giorno domenica 15 febbraio 2020: 
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e quindi partenza per 
Lucca. All’arrivo incontro con la guida per la visita del particolarissimo centro storico e molti sono i 
siti di interesse da visitare con una passeggiata che, trattandosi di un centro piccolo, permette di 
ammirare tutti i monumenti lucchesi, a partire dalle splendide mura: un tempo città fortificata, Lucca 
gode di un camminamento murario particolarmente curato, sul quale passeggiare, pattinare, andare in 
bicicletta, affittandone una proprio sotto alla scalinata che porta alle mura, oppure semplicemente 
sedersi per godere dell’aria pulita e del sole, come in un parco dalla singolare atmosfera medievale.Una 
volta scesi dalle mura, ci si può incamminare verso il centro della città, facendo una prima tappa al 
Duomo cittadino, che non ha nulla da invidiare ai più famosi monumenti delle città toscane più note: 
fatto costruire intorno all’anno Mille, il Duomo vanta, oltre alla bellezza architettonica tipica del 
periodo, il bellissimo monumento funebre di Ilaria Del Carretto, e custodisce affreschi del 
Tintoretto, di Nicola Pisano e Jacopo della Quercia. Pranzo libero e quindi nel pomeriggio partenza per 
il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.  
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:   
- minimo 45 partecipanti € 175,00 
- minimo 35 partecipanti € 195,00 
 
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista 
inclusi); Sistemazione in hotel 3* supin camera doppia con servizi privati;  
Trattamento di MEZZA pensione dal cena del primo giorno alla prima colazione del secondo, incluse le 
bevande a cena; Servizio di visita guidata come da programma: due mezze giornate 
Ingressi: Battistero e Camposanto Monumentale a Pisa e le Mura a Lucca - Assicurazione medico – 
bagaglio. 
La quota non comprende: Supplemento camera singola per persona € 30,00 Mance ed extra a 
carattere personale; Ingressi a musei, monumenti etc. ove non espressamente indicati Tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende 
All’iscrizione, aperta a tutti, che dovrà essere fatta entro il 19.12.2019, versamento 
dell’acconto di € 95,00. Il saldo verrà versato entro il 24.01.2020. In caso di rinuncia l’agenzia 
applicherà le sanzioni previste dal contratto. 
 

Il saldo potrà essere fatto anche con assegno intestato a: Casellol 11. 
Iscrizione nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’Auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, dove 
vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle ore 15,00 alle ore 15,30.  
Per informazioni: cell. 3475215294  


