CAPODANNO IN TOSCANA
30 Dicembre 2018 - 1 Gennaio 2019
30 dicembre: TORINO - PISTOIA
Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti Hotel Holiday Inn. Autostrada per la
Toscana e arrivo a Pistoia. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita della città: la
Chiesa di Sant’Andrea, famosa per il pulpito di Giovanni Pisano; l Piazza del Duomo, sulla quale
si affacciano gli edifici più importanti della città; il Palazzo Pretorio; il Duomo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

31 dicembre: SAN GIMIGNANO - VOLTERRA
Colazione in hotel e partenza per San Gimignano “la città delle torri”, dove si visiterà: Porta S.
Giovanni, la Piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo, il Museo civico S.Agostino. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Volterra, località che domina le circostanti elevazioni
tra le valli dell’Era e del Cecina. Visita della città: la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo, il
Battistero, la Pinacoteca e il Museo Civico. Rientro in hotel, cenone e veglione di Capodanno
con musica dal vivo balli e tanto divertimento. Pernottamento.

01 Gennaio: LUCCA - TORINO
Colazione in hotel e partenza per la visita di Lucca: Duomo di S. Martino, ambita tappa dei
pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali,
la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S. Michele. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto alle 20,30 circa.

Quota di partecipazione 440,00 €
Supplementi: camera singola € 75 - assicurazione annullamento € 20
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in bus GT. Sistemazione in ottimo albergo di 4 stelle in
camere a due letti. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di
fine anno in albergo con ricco Menù, bevande e spumante inclusi. Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse di soggiorno se previste. Ingressi a pagamento. Mance.
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
Gli aderenti dovranno essere iscritti all’UNITRE Rivoli e avranno la possibilità di far
partecipare un famigliare,

Prenotazioni. giovedì 22/11/18 ore 14,30. Seg. UNI3 – via Capra 27 Rivoli
Per ulteriori informazioni Lucia Capra 3922017228 ore pasti – capralucia@libero.it
Viaggio organizzato da GPS Viaggi via Angelo Mosso 8, 10146 Torino

