
 

PRATO 

 

03/12: partenza dalle sedi –
Partenza al mattino presto dalle sedi previste
ma da scoprire nel centro storico di impronta rinascimentale. Con 
piacevole passeggiata, il Duomo, 
Carceri, San Francesco e San Domenico.
Al termine della visita trasferimento a Pistoia
guidata di Pistoia, che conserva preziosi monumenti che possono ben reggere il paragone con le più 
note e frequentate città toscane. Partendo dal centro, dove sono
Vescovile, il Municipio e il Palazzo del P
più noto della città, senza dimenticare le C
dell’Umiltà. Al termine della visita trasferimento a Lucca, sistemazione in hotel
cena in ristorante e pernottamento.
 

04/12: LUCCA – rientro nelle sedi
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
approfondita del centro storico, 
una delle città italiane più belle e meglio conservate, dove si respira ancora l’atmosfera di una 
capitale, considerato che tale è stata praticamente fino all’unità d’Italia.
non è esaustivo) chiese di incredibile bellezza architettonica e artistica (
Chiesa di San Michele in Foro, il complesso monumentale di San Frediano con l’
campanile), si vedranno sfilare i palazzi nobiliari del centro
Piazza dell’Anfiteatro con le sue case costruite sulle gradinate della struttura romana
della visita pranzo libero e tempo a disposizi
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, 
libera e arrivo nelle sedi in tarda serata.
 

quota di partecipazione € 2
 

La quota comprende: 
 Viaggio in bus G.T. 
 Sistemazione in hotel nel centro storico di Lucca in camere doppie dot
 Cena in ristorante accanto all’hotel
 Servizio guida come indicato
 Ns. esperto accompagnatore per tutto il viaggio 
 Assicurazione medico-bagaglio

 

La quota non comprende: bevande
non specificato. Assicurazione annullamento 
tripla e quadrupla su richiesta. 
 
Info e prenotazioni: Francesco 3475100160, Emanuele
 
Prenotazione con versamento di caparra

PRATO – PISTOIA - LUCCA
 

(3–4 dicembre 2022) 

– PRATO - PISTOIA 
dalle sedi previste per Prato, conosciuta per le sue attività manifatturiere 

ma da scoprire nel centro storico di impronta rinascimentale. Con guida locale si visiteranno
l Duomo, il Palazzo del Comune, il Castello e le chiese di Santa Maria delle 

San Domenico. 
Al termine della visita trasferimento a Pistoia e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

che conserva preziosi monumenti che possono ben reggere il paragone con le più 
oscane. Partendo dal centro, dove sono il Duomo e il Battistero, 

il Municipio e il Palazzo del Podestà, si arriverà all’Ospedale del C
più noto della città, senza dimenticare le Chiese di Sant’Andrea e San Giovanni e della Madonna 
dell’Umiltà. Al termine della visita trasferimento a Lucca, sistemazione in hotel

e pernottamento. 

rientro nelle sedi 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata a

 concentrandosi in particolare sui monumenti che rendono Lucca 
una delle città italiane più belle e meglio conservate, dove si respira ancora l’atmosfera di una 

è stata praticamente fino all’unità d’Italia. Si visiteranno (ma l’elenco 
non è esaustivo) chiese di incredibile bellezza architettonica e artistica (il Duomo di San Martin

oro, il complesso monumentale di San Frediano con l’
i palazzi nobiliari del centro, ci si troverà al centro della famosa 

con le sue case costruite sulle gradinate della struttura romana
della visita pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiate o approfondimenti individuali. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso anche per la cena 

in tarda serata. 

247,00 (min. 30 partecipanti) 

Sistemazione in hotel nel centro storico di Lucca in camere doppie dot
Cena in ristorante accanto all’hotel, acqua inclusa 

come indicato a Prato, Pistoia e Lucca 
natore per tutto il viaggio  
bagaglio 

evande alcoliche ai pasti, tassa comunale di soggiorno
annullamento € 15,00, supplemento singola €28,00, r

Francesco 3475100160, Emanuele-Manlio Agenzia Movimondo 0733637146.

Prenotazione con versamento di caparra (€ 100,00 a persona) entro il 3 novembre

 

LUCCA 

conosciuta per le sue attività manifatturiere 
locale si visiteranno, in un 

il Castello e le chiese di Santa Maria delle 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
che conserva preziosi monumenti che possono ben reggere il paragone con le più 

il Duomo e il Battistero, il Palazzo 
, si arriverà all’Ospedale del Ceppo, forse l’edificio 

Giovanni e della Madonna 
dell’Umiltà. Al termine della visita trasferimento a Lucca, sistemazione in hotel nel centro storico, 

mattinata dedicata a una visita 
concentrandosi in particolare sui monumenti che rendono Lucca 

una delle città italiane più belle e meglio conservate, dove si respira ancora l’atmosfera di una 
Si visiteranno (ma l’elenco 

il Duomo di San Martino, la 
oro, il complesso monumentale di San Frediano con l’elegante 

, ci si troverà al centro della famosa 
con le sue case costruite sulle gradinate della struttura romana. Al termine 

one per passeggiate o approfondimenti individuali. Nel 
sosta lungo il percorso anche per la cena 

Sistemazione in hotel nel centro storico di Lucca in camere doppie dotate di ogni comfort 

di soggiorno e quanto sopra 
28,00, riduzioni camera 

Agenzia Movimondo 0733637146. 

ovembre 2022. 


