
TOSCANA 4 giorni 
Siena , Montecatini , Lucca , Firenze , Arezzo 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO : 
 
1 ° GIORNO: PALERMO – ROMA – SIENA 
In mattinata riunione dei partecipanti all’aeroporto 
di Palermo. Incontro con il nostro assistente, 
disbrigo delle operazioni di imbarco, partenza per 
Roma Fiumicino . Arrivo,  sistemazione in pullman e 
partenza per Siena. Visita della città, Con il fascino 
inimitabile delle stradine strette che si attorcigliano 
l’una sull’altra, punteggiata di torri e palazzi austeri, 
Siena conserva intatto il cuore medievale racchiuso 
da mura poderose, Piazza del Campo, il nucleo più 
antico della città e teatro insostituibile del Palio di 
Siena, a cingere Piazza del Campo sono palazzi sobri 
di architettura medievale e gotica, il Palazzo 
pubblico con la torre del Mandia , il Palazzo 
Sansidoni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
Trasferimento in pullman per Montecatini . Arrivo 
in hotel , sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento .   
 
2° GIORNO: FIRENZE   
Prima colazione in albergo. Sistemazione in 
pullman e partenza per Firenze. visita della città, 
percorrendo la famosa via de’ Calzaioli, si 
raggiunge, Piazza della Signoria. Imponenti 
costruzioni medievali si affacciano su una delle 
piazze più belle al mondo. A dominarla si erge 
Palazzo Vecchio, ancora oggi sede del municipio. 
Alla destra di Palazzo Vecchio si trova invece la 
Loggia de’ Lanzi , o della Signoria.  Accanto alla 
Loggia della Signoria vi trovate nel vasto spazio 
prospiciente l’ingresso principale degli Uffizi, visita 
di una delle gallerie più famose e grandi del mondo, 
Si trovano le opere dei più importanti artisti della 
pittura Fiorentina ,Giotto, Cimabue,  Piero della 
Francesca, Paolo Uccello, Masaccio, Beato Angelico. 
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita individuale della città. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: LUCCA – PISA  
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
Lucca , arrivo e visita della città, La visita di Lucca 
comincia indubbiamente dalle imponenti mura che 
garantiscono una splendida vista di insieme 
sullacittà. La cinta muraria, conservatasi fino ad 
oggi, fu edificata per ragioni strettamente militari, 
per difendersi dalle mire espansionistiche delle 
potenze vicine. Sotto i Borboni le mura vennero 

trasformate in pubblico passeggio e circondate 
dagli alberi che ancora oggi le abbelliscono. La 
visita di Lucca prosegue con una sosta immancabile 
in Piazza Napoleone, detta anche Piazza Grande e 
cuore della vita cittadina. Pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio visita di Pisa, Il complesso 
monumentale di Piazza dei Miracoli con il Duomo , 
il Battistero, la Torre Pendente. Continuazione 
della visita guidata del centro storico. In serata  
trasferimento in hotel a Montecatini.  Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO:  AREZZO – ROMA -   PALERMO  
Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per Arezzo. 
Visita guidata della città;  dapprima centro etrusco, 
poi una città romana con l’abitato che si era 
espanso verso la pianura prolungando le mura 
originarie. Da questa magnifica città provengono 
alcuni personaggi illustri: da Petrarca a Vasari, 
all’Aretino etc. La visita inizia dalla chiesa di S. 
Francesco, all’interno troviamo alcune opere di 
elevato spessore, come la cappella Guasconi. Poi la 
Pieve di S. Maria definita  la più bella chiesa di 
Arezzo oltreché uno dei più begli esempi di stile 
romanico in tutta la Toscana. Sosta al Duomo e a 
Piazza Grande. Pranzo in ristorante. Sistemazione 
in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di 
Fiumicino . Arrivo , operazioni di imbarco. Partenza 
per Palermo con volo di linea. Arrivo e operazioni 
di sbarco.Fine del viaggio e dei nostri servizi . 
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Passaggio Aereo con voli di linea Palermo / Fiumicino / Palermo  
 Pullman GT per tutta la durata del Viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Montecatini Terme  in camere triple e quadruple per gli 

studenti e singole per i docenti  
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma , bevande incluse  
 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 Assicurazione di responsabilità civile ( in linea con D.L. corrente )  
 Iva , Tasse e percentuali di servizio  
 N° 1 gratuita in camera singola ogni 15 partecipanti paganti   
 Documenti di viaggio  

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
4 GIORNI / 3 NOTTI  
AEREO + BUS  
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE SU RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 
 

 
 
… alla scoperta di Palazzi, 
monumenti, piazze, musei, chiese 
antiche e paesaggi tesoro naturale 
della regione …  

 
Degne di Nota : 
Lucca: Villa Guinigi, Antica Zecca, 
Duomo san Mauro 
Siena:Piazza del Campo, Torre del 
Mangia, Duomo di Siena 
Firenze: Basilica Santa Croce, 
Palazzo Vecchio, Museo Uffizi 
Orvieto: Pozzo di san Patrizio, 
Palazzo del Capitano 
Pisa: La Torre Pendente, il Battistero, 
Piazza dei Cavalieri 

 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL 
VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


