
PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE 
Le città più belle della Toscana e le Cinque Terre, balcone sul mare

1° giorno: Partenza- Pisa
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Arrivo previsto a Pisa nel pomeriggio. Visita guidata della 
città: la Piazza dei Miracoli, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, la famosa Torre Pendente, la 
Cattedrale di Santa Maria Maggiore, il Battistero, il 
Camposanto e la Piazza dei Cavalieri. Al termine 
proseguimento per la Versilia. Sistemazione in hotel.

2° giorno: Cinque Terre 
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita guidata alle Cinque Terre, 
territorio annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Imbarco sul battello. Navigazione verso le Cinque 
Terre con sosta a Monterosso borgo più grande delle 5 Terre e 
Vernazza, piccolo borgo gioiello che ha saputo conservare 
miracolosamente la sua antica fisionomia e l’anima marinara:il 
porticciolo naturale, le case-torre coloratissime, il saliscendi dei 
carrugi, l’accogliente piazzetta che gli abitanti chiamano “u 
cantu de musse“. 

3° giorno: Lucca 
Prima colazione
Partenza per Lucca. Visita guidata della cittadina, denominata 
“la città dalle 100 chiese”, che preserva ancora intatte le cinta 
murarie. Visita alla Chiesa di San Francesco, Piazza Anfiteatro,  
Basilica San Frediano, Palazzo Pfanner. Nel pomeriggio rientro 
verso I luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita di Pisa e Lucca
- crociera alle Cinque Terre
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 26 
Supplementi: camera singola € 50;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; crociera alle Cinque Terre; 
utilizzo delle radio-guide; assicurazione medico-bagaglio con estensione 
covid; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; ingressi a musei e monumenti; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 200, saldo 30 giorni prima della partenza 
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 520
Partenze 2022 - 3  giorni 
23/25 aprile Ponte
09/11 settembre
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel Capri a Lido di Camaiore 3*




