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PASQUA IN TOSCANA

 
DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

Partenza in bus da Roma  
4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 430 p.p. 
Supplemento camera singola: € 75 

 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma; 

 sistemazione presso Hotel Settentrionale Esplanade o similare; 
 trattamento di mezza pensione in hotel; 
 pranzo di Pasqua; 
 bevande comprese; 
 tutte le visite guidate come da programma; 
 accompagnatore; 
 assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); 
 pasti non menzionati; 
 auricolari per le visite;  
 ingressi a monumenti e musei;  
 tassa di soggiorno;  
 extra personali ;mance  
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
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1° GIORNO:  Roma – Fiesole- Montecatini Terme  

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Fiesole. Arrivo e vista 

guidata della città: l'antica città di Fiesole, situata sulle colline intorno a Firenze, offre non solo una splendida vista sulla 

città del Rinascimento, ma molto di più. La visita a questo centro di fondazione etrusca inizia proprio con un percorso tra 

le testimonianze più antiche della città nella sua area archeologica. Qui potremo visitare il complesso del tempio, delle 

terme e del teatro romano che testimoniano lo splendido passato della città. Prima di lasciare l ’area archeologica, ci 

soffermeremo nel museo che conserva molti dei reperti archeologici, tra cui il pregevole torso bronzeo della misteriosa 

Lupa di Fiesole. Passeggiando poi nel centro di Fiesole, vedremo altri resti della città antica prima di entrare nella 

Cattedrale di San Romolo. La visita si concluderà sul colle di San Francesco dove potremo visitare l’omonimo convento e 

godere di uno dei più bei panorami sulla città di Firenze. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Al termine 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento  

2° GIORNO:  Montecatini Terme – Lucca  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per partecipare alla Santa Messa o possibilità di passeggiata a Montecatini Alta 

con accompagnatore. Pranzo pasquale hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Lucca: della necessità 

storica di trovarsi all'ombra delle tre grandi concorrenti - Pisa, Siena e Firenze - Lucca ne ha fatto una virtù: al posto di 

improbabili vittorie belliche ha infatti sempre puntato sulla prosperità attraverso la produzione di seta e il commercio. La 

città si presenta oggi con un centro storico tra i meglio conservati in tutta la Toscana e vanta oggi manifestazioni 

come Lucca Comics e il Lucca Summer Festival che ospita ogni anno musicisti di fama mondiale come Eric Clapton, B.B. 

King, Joe Cocker, Mark Knopfler, Sting o Elton John. Si comincia la visita guidata di Lucca sulla bella cinta muraria 

alberata che tanto caratterizza questa bella città. La prima meta della visita guidata è il Duomo che custodisce al suo 

interno il famoso Volto Santo e lo splendido monumento funebre in marmo di Ilaria del Carretto eseguito da Jacopo della 

Quercia. Passeggiando per i vicoli medievali raggiungerete con la guida la maestosa Torre Guinigi, vero simbolo della 

città. A pochi passi da qui vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. Passando per la chiesa di 

San Frediano arrivate alla piazza San Michele dove termina la visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° GIORNO:  Firenze   

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Firenze.  A cavallo tra il Medioevo e l'età moderna, Firenze è stata 

la capitale finanziaria dell'Occidente attirando l'interesse di numerosi artisti, filosofi, letterati e scienziati 

come Brunelleschi, Michelangelo, Dante, Petrarca e Boccaccio, Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, Pico della Mirandola, 

Savonarola o Nicollò Machiavelli. Grazie al loro genio la città sulle rive dell'Arno è diventata la culla del Rinascimento, un 

vero incubatore di opere e idee di portata mondiale. La nostra visita guidata di Firenze prevede un itinerario a piedi 

attraverso il centro storico dove troviamo le piazze e i monumenti più importanti: dalla rinascimentale facciata di Santa 

Maria Novella, alla Piazza della Repubblica, l'antico foro romano ed in seguito mercato, e alla vicina cattedrale Santa 

Maria del Fiore, affiancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. C'è poi anche la Piazza della 

Signoria, cuore della Firenze politica e la Basilica di Santa Croce che ospita fra le altre le tombe di Michelangelo 

Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò Machiavelli. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO:  Montepulciano - rientro in sede  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Montepulciano: un borgo sorto sul “Mons Politianus”, deve il suo 

aspetto odierno non soltanto al Medioevo ma anche al Rinascimento, come vediamo dalle numerose chiese e palazzi 

realizzati da Antonio da Sangallo e da Michelozzo. Nelle numerose cantine di Montepulciano che formano una vera e 

propria città sotterranea, matura il Vino Nobile di Montepulciano, un rosso a base di uve sangiovese che non teme il 

confronto con i suoi fratelli toscani, il Chianti Classico e il Brunello di Montalcino. Cominciamo la nostra visita ai piedi del 

borgo, con il santuario della Madonna di San Biagio, poi con il pullman, raggiungiamo una delle due porte d'ingresso al 

borgo, da dove ha inizio la nostra passeggiata verso Piazza Grande con il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Nobili 

Tarugi. Pranzo libero e tempo a disposizione. Partenza per il rientro in sede 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


