
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

FIRENZE, PISA E LUCCA
“CITTÀ D'ARTE”

VIAGGIO 3 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - PISA - FIRENZE: Partenza, via Alessandria, per la Toscana (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Arrivo a Pisa, la città della Torre Pendente e non solo. Da vedere è la Piazza dei Miracoli con il Duomo, 

il Battistero e la suggestiva Torre Pendente, per la sua straordinaria bellezza questa piazza è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. In serata arrivo nei pressi di Firenze con sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, FIRENZE: Prima colazione in hotel e partenza per Firenze, città incredibilmente ricca di storia e di cultura, inserita nel 

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Piazza del Duomo dominata dalla cupola del 

Brunelleschi, Piazza della Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il Ponte Vecchio vero simbolo della capita-

le della Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernot-

tamento.

3° GIORNO, FIRENZE - LUCCA - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucca, una delle città d’arte più belle ed 

amate della Toscana, una tappa che non può davvero mancare in un itinerario classico alla scoperta della regione. Visita libera della 

città. Al termine partenza con pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro presso le località di partenza.
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FIRENZE, PISA E LUCCA
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VIAGGIO 3 GIORNI

Quota di partecipazione € 380,00*

Supplemento camera singola € 60,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Firenze - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di 

soggiorno.

19 - 21 Febbraio 8 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 25 Aprile 29 Aprile - 1 Maggio 2 - 4 Giugno

7 - 9 Luglio 4 - 6 Agosto 25 - 27 Agosto 15 - 17 Settembre 28 - 30 Ottobre


