dal 21 al 23 agosto 2020
VENERDI’ 21 AGOSTO: PARTENZA PER LUCCA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata in
viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a LUCCA, incontro con la guida e visita della città,
cinta da mura cinquecentesche rimaste quasi intatte. Si ammirerà il Duomo, S. Michele in Foro e la sua
piazza, animato e pittoresco centro della vita cittadina, via Fillungo fiancheggiata da antiche case e torri
d’aspetto medioevale. Tempo libero. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
SABATO 22 AGOSTO: ESCURSIONE IN BATTELLO ALLE CINQUE TERRE
Prima colazione e partenza per LA SPEZIA. Arrivo e imbarco al porto su
di un battello privato. Inizio della navigazione verso PORTOVENERE, il
suggestivo paese caratterizzato dalla sfilata delle case della “calata Doria”,
dalla chiesetta di S. Pietro sul promontorio roccioso, da S. Lorenzo e dal
Castello. Sbarco e sosta di un’ora circa per la visita. Quindi proseguimento
dell’escursione in battello lungo l’incantevole costa delle CINQUE TERRE
(Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso). A MONTEROSSO sbarco e visita del
borgo, il più grande delle Cinque Terre, con le sue caratteristiche viuzze che si aprono su incantevoli
scorci panoramici. Pranzo libero. Si prenderà quindi il treno per VERNAZZA, la più antica e suggestiva,
con sosta per la visita. Sempre in treno proseguimento per il rientro a LA SPEZIA ed in pullman in hotel.
Cena e pernottamento.
DOMENICA 23 AGOSTO: AREZZO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Partenza per AREZZO. Arrivo, incontro con la guida e visita della città d’impronta
prevalentemente medioevale: l’austera Pieve di S. Maria, Piazza Grande, detta anche “Vasari”, una delle
più caratteristiche piazze d’Italia e teatro della “Giostra del Saracino” in cui si sfidano ogni anno i quattro
quartieri principali della città, il Duomo. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in
sede con arrivo previsto nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 360,00
Comprende:
viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; sistemazione in hotel 4 stelle a
Lucca (o zona) in camere doppie; pasti come da programma; escursione in battello privato a Portovenere
e alle Cinque Terre; biglietto del treno da Monterosso a La Spezia; servizio guida a Lucca e Arezzo come
da programma.
Non comprende:
camera singola (supplemento, se disponibile, € 46,00); bevande, eventuali ingressi per le visite; tasse di
soggiorno locali (€ 2,00 per persona al giorno); polizza annullamento viaggio, da richiedere alla
prenotazione; extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 22 LUGLIO 2020.
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