
A SPASSO PER LA A SPASSO PER LA   

Montecatini, Firenze, Pistoia Montecatini, Firenze, Pistoia 

Collodi, Lucca, Pisa e SienaCollodi, Lucca, Pisa e Siena    
  

Dal 15 al 22 settembre 2017 Dal 15 al 22 settembre 2017   
  

7 giorni PENSIONE COMPLETA7 giorni PENSIONE COMPLETA  

 

La quota comprende: Navetta da tutta la Sardegna per Olbia; Tratte navali Olbia/Livorno (Grimaldi Lines, incluso i pranzi a 
bordo); Pullman GT per tutti gli spostamenti; Soggiorno in hotel 3*** a Montecatini, in posizione centrale; Pensione completa 
bevande incluse; Visite ed escursioni come da programma, ingressi inclusi; Accompagnatore dell’agenzia per tutto il viaggio. 
La quota non comprende: Suppl. sing. € 250,00; Quota apertura pratica € 35,00 (include assicurazione Medico/Bagaglio); 
Tasse e oneri vari € 65,00; Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 

  

1° giorno: Olbia/Livorno/Montecatini. Ritrovo  dei 
partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in 
bus GT e partenza per Olbia. Imbarco alle 10:00 sulla 
M/N “Cruise Olbia” della Grimaldi Lines, Pranzo a 
bordo. Arrivo a Livorno alle 18:00, sbarco, sistema-
zione in bus GT e trasferimento a Montecatini (Km. 70), arrivo e 
sistemazione in hotel 3*** posizione centrale, nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento. Dopo cena, sarà piacevole passeggiare  
per le vie del centro, della splendida e vivace cittadina termale, tra 
gli  animati viali, ricchi di negozi e localini alla moda.                                                            
2° giorno: Montecatini/Firenze. (Km. 50) Prima colazione in hotel, 
sistemazione in Bus GT e partenza per Firenze, incontro con la gui-
da e visita dell’intera giornata (6 ore), di quella che è considerata 
una fra le più importanti città d'arte del mondo. Pranzo in ristoran-
te, con menù tipico. Proseguimento delle visite. Rientro in serata a 
Montecatini, cena e pernottamento.  
 3° giorno: Montecatini/Pistoia/Collodi. (Km. 17) Prima colazione 
in hotel, sistemazione in Bus GT e partenza per la visita guidata di 
Pistoia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento a Collodi  
(km. 19), per visitare il parco dedicato al famoso burattino per rivi-
vere la fiaba di Pinocchio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.    
4° giorno: Montecatini. Pensione completa in hotel, mattinata libe-
ra per visite ed escursioni personali, con possibilità di ingresso alle 
Terme per trattamento (facoltativo). Nel pomeriggio escursione a 
Montecatini Alto, con l’antica funicolare, tipico trenino rosso, trai-
nato da un cavo d’acciaio, che porta fin sul suggestivo borgo medie-
vale, dal quale si gode un panorama mozzafiato.                                                                                          

4° giorno: Montecatini/Lucca. (km. 30) Pensione 
completa in hotel, sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la visita guidata di Lucca, città dalle cento 
chiese. Oltre alle Mura, i visitatori rimangono colpiti 
dalla strette vie, dalle suggestive piazze e dalle sue 

particolari torri. Pomeriggio e serata liberi a Montecatini.                                                                 
5° giorno: Montecatini/Pisa. (Km. 50) Prima colazione in hotel, 
sistemazione in Bus e partenza per Pisa, incontro con la guida e 
visita della città, famosa in tutto il mondo per la sua torre penden-
te, Piazza dei Miracoli, con il magnifico Duomo, il Battistero ecc. 
Rientro in hotel, pranzo. Serata libera. Cena e pernottamento.                                                               
6° giorno:  Montecatini/Siena. (Km. 120) Prima colazione in ho-
tel, sistemazione in Bus GT e partenza per la la visita guidata di 
Siena. Nessuna altra città mantiene vivo il patrimonio culturale del 
medioevo, con il Palio, le 17 Contrade, i capolavori d’arte, il prezio-
so Duomo e il centro storico, simile a un museo diffuso, proclama-
ta dal 1995, patrimonio mondiale dell'umanità. Pranzo in ristoran-
te, con menù tipico. Rientro a Montecatini, cena e pernottamento.                                                            
7° giorno: Montecatini/Livorno/Olbia. Prima colazione in hotel, 
sistemazione in Bus GT e partenza per Livorno, per l’imbarco alle 
10:00 sulla M/N “Cruise Smeralda” della Grimaldi Lines, Pranzo a 
bordo. Arrivo a Olbia alle 18:00, sbarco, sistemazione in bus GT, 
rientro ai rispettivi luoghi d’origine e fine dei  nostri servizi.                


