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   Lucca P.za dell’Anfiteatro    
 

P R O G R A M M A: 

 

1° GIORNO: BERGAMO – COLLODI – LUCCA – MONTECATINI TERME 
Partenza in Bus G.T. da Bergamo. Arrivo nella mattinata a Collodi, il paese di Pinocchio, con visita guidata 

del giardino di Villa Garzoni e del Parco di Pinocchio dove si potranno ripercorrere le vicende del famoso 

burattino. Trasferimento a Lucca e pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Lucca: città 

dinamica per traffici e manifatture. Visita del Duomo di S. Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via 

“Francigena”, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli 

Antiquari, la Basilica di San Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza San Michele con l’omonima splendida 

chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. 

In serata trasferimento a Montecatini e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO: SAN GIMIGNANO  - VOLTERRA - BERGAMO 
Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano, “la città delle torri”, dove si visiterà: Porta San 

Giovanni, la Piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo, il Museo civico Sant’Agostino – pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Volterra, località che domina le circostanti elevazioni tra le Valli 

dell’Era e del Cecina. Visita guidata della città: la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo, il Battistero, la 

Pinacoteca e il Museo Civico. Partenza per il rientro previsto a Bergamo in tarda serata. 

                                                         

COSTI: 
 

QUOTA INDIVIDUALE: 

 

*  min. 35 paganti €.185 / Suppl. singola: € 20 (max 3 singole); 
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LA QUOTA COMPRENDE:   

   
 Viaggio  A/R con bus 54 posti G.T. a disposizione; 

 sistemazione in hotel 3 stelle a Montecatini T. in 

camere doppie con servizi; 

 1 cocktail di benvenuto in hotel; 

 prima colazione a buffet dolce e salato; 

 1 mezza pensione in hotel; 

 1 pranzo in ristorante a Lucca, menù tipo: zuppa di farro alla lucchese e tortelli alla lucchese al ragù; 

maialino al forno in porchetta, patate al forno ed insalata mista; zuppa inglese (dolce lucchese); 

 1 pranzo in ristorante a San Gimignano, menù tipo: prosciutto, salame, finocchiona, crostini misti, 

bruschetta al pomodoro e bastoncino di pecorino; pici di pasta fresca al ragù toscano e risotto 

mantecato asparagi e rigatino croccante; brasato di carne al chianti; contorno, dolce fatto in casa; 

 Bevande ai pasti  ¼ di vino e ½ minerale; 

 Una piccola degustazione cioccolato in una cioccolateria a Lucca; 

 Visite guidate due intere giornate a Collodi/Lucca/ e San Gimignano/Volterra; 

 Assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 extra, ingressi, mance e tutto quanto non indicato nella quota comprende; 

 tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel. 
 

NOTE: 
 
1) Se non si raggiunge il minimo di 35 persone la gita non si effettua; 

2) Le adesioni sono da fare in Sede con l’acconto di €.50,00 a persona entro il 15 Aprile 2018; 

3) Non sono ammessi i non Soci. 

 
 

 

Bergamo li, 21 Marzo  2018                                                                        Il Direttivo 

 


