
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno : LUCCA - VERSILIA 
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in bus GT per Lucca. Arrivo per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida del centro storico. Al termine della visita trasferimento in hotel nella zona della Versilia, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
LUCCA: è una delle principali città d'arte d'Italia, celebre anche al di fuori dei confini nazionali soprattutto per la sua intatta cinta muraria del XV-XVII secolo, che ne 

fa uno dei 4 capoluoghi di provincia Italiani ad avere una cerchia muraria rinascimentale intatta, assieme a Ferrara, Grosseto, Bergamo. La città vanta anche suggestivi 
spazi urbani: il più celebre è sicuramente quello di piazza dell'Anfiteatro. Altre piazze suggestive sono poi piazza San Michele, piazza San Martino, dove sorge il 
celebre Duomo di San Martino e Piazza Napoleone esempio dell'Urbanistica Neoclassica di primo ottocento. Adiacente è collocata piazza del Giglio dove affaccia 

l'omonimo Teatro, (Teatro del Giglio). Proprio per questa sua immensa ricchezza storico-monumentale è stata avanzata di recente la proposta di includere il centro 

storico di Lucca nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

 

2° giorno : LE CINQUE TERRE in battello 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per La Spezia o 

Portovenere. Incontro con la guida ed escursione giornaliera in battello 

alle Cinque Terre. Si visiteranno alcuni dei caratteristici borghi che ne 

fanno parte ( Riomaggiore – Vernazza –Monterosso – Manarola ). Per 
chi lo desidera possibilità di percorrere a piedi il famoso percorso “la 
via dell’amore” (ingresso escluso da pagare in loco ). Pranzo al 
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a La Spezia o 
Portovenere e proseguimento in bus per il rientro. Sosta lungo il 
percorso per la cena libera. Arrivo in serata. 

 
 
 

Quota di partecipazione € 215,00 ( minimo 35 partecipanti ) - € 230,00 ( minimo 25 partecipanti ) 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento 

di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), visita 

con guida delle cave di Marmo di Carrara e delle Cinque Terre, battello La Spezia o Portovenere / Cinque Terre, assicurazione RC, 
polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 25,00 - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto 

 

 

PARTENZA BUS DA TERNI - FOLIGNO - PERUGIA - VALDICHIANA - AREZZO - FIRENZE 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


