
TOSCANA 6 giorni  
Siena , Montecatini , Pisa ,Orvieto,Lucca , Firenze , Arezzo 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO: PALERMO (PORTO) 
Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo. 
Incontro con il nostro assistente e sistemazione 
nelle cabine quadruple / triple  di 1° classe a Voi 
riservate. Partenza per Napoli con Snav. Cena libera 
a bordo. 

2° GIORNO: NAPOLI -  SIENA - MONTECATINI  
Arrivo al porto di Napoli. Sistemazione in  pullman  
GT e partenza Siena. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della città. Eretta come 
colonia romana da Cesare con il nome di Sena Iulia, 
nel sec. I a.C., sul luogo di un antico insediamento 
etrusco, fu poi sede vescovile possedimento 
longobardo poi franco) e si affermò infine come 
Libero Comune di orientamento guelfo.. Decaduta 
per le lotte interne e per l’ascesa della signoria 
fiorentina (sec. XIV-XV), fu conquistata dopo un 
lungo assedio (marzo 1554-aprile 1555) da Cosimo I 
de’ Medici e inglobata nel granducato di Toscana, 
pur avendo la concessione di rimanere 
amministrativamente autonoma. Sistemazione in 
pullman GT e trasferimento in Hotel. Assegnazione 
delle camere a voi riservate. Cena e 
pernottamento.  
 
3° GIORNO: MONTECATINI - PISA – LUCCA  
Prima colazione in albergo. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 
guidata di Pisa. Interessanti da vedere: Nella Piazza 
del Duomo, detta anche Piazza dei Miracoli, vi sono 
i più alti esempi dell’arte romanica pisana. Sulla 
piazza si ergono il Duomo, il Battistero, il 
Campanile, conosciuto ai più come la torre di Pisa o 
torre pendente, e il Camposanto. Pranzo in 
ristorante. Sistemazione in pullman e partenza 
della visita guidata di Lucca. La città è racchiusa 
dentro un perimetro di quasi 4 km di mura 
cinquecentesche che sono il suo vero e proprio 
simbolo. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: MONTECATINI -  FIRENZE –  MONTECATINI  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in 
pullman e partenza per Firenze. Visita guidata della 
città, Interessanti da vedere: Piazza della Signoria. 
 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. 
visita con Piazza del Duomo, Santa Maria in Fiore, 
Battistero, Campanile di Giotto. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita 
individuale della città. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

 
5° GIORNO: MONTECATINI  - ORVIETO  – NAPOLI PORTO 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per la visita di Orvieto.  La 
città è posta sulla sommità di una rupe in un tufo a 
cui si giunge tramite funicolare. Di fondazione 
etrusca,offre gioielli artistici senza pari. Interessanti 
da vedere: la chiesa di S. Andrea e il Duomo . Da 
ricordare sono il famoso pozzo di S. Patrizio , il 
Palazzo dei Papi e il Museo Emilio Greco. Pranzo in 
ristorante. Primo pomeriggio sistemazione in 
pullman GT e partenza per Napoli. Arrivo ed 
imbarco e sistemazione in nave nelle cabine 
quadruple/triple di 1° classe a Voi riservate. 
Partenza per Palermo. Cena e Pernottamento 

 
6 ° GIORNO: PALERMO  
Arrivo al porto di Palermo. Operazioni di sbarco. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT per tutta la durata del Viaggio  
 Passaggio in Nave Palermo / Napoli e vv. 
 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  
 
6 GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE + BUS  
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE RU RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 
 

 
 
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 

 


