
Programma di Viaggio
05 Dicembre CAGLIARI I PISA I MONTECATINI

Check-in libero all'aeroporto di Cagliari. Ore 16.10 partenza per Pisa. Arrivo ore 17.25 all’aeroporto di 

Pisa. Incontro col nostro assistente e trasferimento in Hotel a Montecatini. Arrivo, sistemazione nelle 

camere. Cena e pernottamento

06 Dicembre SIENA I San GEMIGNANO

1° colazione in Hotel e partenza per Siena, la città del Palio immersa nella campagna toscana. Incontro 

con la guida e visita guidata del centro storico. In tarda mattinata partenza per San Gimignano con 

sosta in una fattoria visita delle cantine. Brunch con degustazione in una cantina di affettati, formaggi, 

pane toscano in abbinamento con i vini delle campagne di San Gimignano.. Nel pomeriggio visita 

guidata dell’antico borgo di San Gimignano, la città conosciuta in tutto i l  mondo per le innumerevoli 

torri. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento

07 Dicembre FIRENZE

1° colazione in Hotel e partenza per Firenze, la città del Rinascimento, visita guidata del centro storico 

soffermandosi in Piazza della Signoria, al Duomo, a Ponte Vecchio etc. Pranzo libero. Pomeriggio in 

libertà nel centro della città. Nel tardo pomeriggio, rientro a Montecatini in Hotel. Cena e pernottamento

08 Dicembre PISTOIA I VINCI

1° colazione in Hotel e partenza per Pistoia, città d’arte di grande pregio ma famosa in Europa 

soprattutto per la produzione dei suoi vivai che esportano piante ornamentali in tutto il mondo. Pistoia è 

una vera sorpresa, poco battuta dai percorsi turistici, all'interno delle mura medievali in gran parte 

conservate si trovano preziose testimonianze di più di 22 secoli di storia. Visita guidata della città per 

scoprire gioielli antichi come il Duomo e il suo stupendo Campanile Romanico, il Battistero rivestito di 

marmi, i capolavori di Giovanni Pisano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vinci paese natale 

del grande Leonardo, immerso tra colline di olivi e vigneti. Visite del museo (ingresso incluso) dove si 

potranno vedere i prototipi delle invenzioni del grande genio. Rientro nel tardo pomeriggio a 

Montecatini. Cena e pernottamento

09 Dicembre PISA I CAGLIARI

1° colazione in Hotel. Transferimento all’aeroporto di Pisa e alle ore 10.15 partenza per Cagliari. Arrivo 

ore 11.25 e fine dei nostri servizi



Quota per persona in camera doppia

Volo DIRETTO da Cagliari + Hotel 4* + MEZZA Pensione+1 degustazione

PREZZO PER PERSONA
.

€ 695
.

Suppl.to Singola € 90 I Rid.3°letto adulto € nd I Rid.3°letto bambino 2/11 yrs € 30

la quota COMPRENDE
Passaggio aereo da Cagliari a Pisa e viceversa con la compagnia RYANAIR con franchigia bagaglio per 

massimo kg. 10 e dalle dimensioni massime di cm. 55x40x20 cm+ piccola borsa dalle dimensioni di cm. 

40X20x25); Pullman a disposizione per i trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 4 

stelle a Montecatini, in camere doppie con servizi privati, e trattamento di mezza pensione bevande 

incluse ¼ vino + ½ acqua + 1 brunch degustativo; Visite guidate come da programma; Assicurazione 

Europe Assistance Medico non stop + bagaglio. Polizza Annullamento inclusa

la quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30

Supplemento bagaglio in stiva da kg. 20 € 50 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio. 

Ingressi Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande 

non indicati; Eventuale tassa di soggiorno

*Tariffe a disponibi l i tà l imitata. In caso di esaurimento dei posti a tari f fa speciale verrà applicato un supplemento 
sul prezzo del volo

In collaborazione con ReiTour T our Operator


