DAL

27 AL 28 MARZO 2021
2 GIORNI – 1 NOTTE

27 MARZO 2021 – 1° GIORNO PARTENZA – SANT’ANDREA DI COMPITO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e partenza per la Toscana. Soste tecniche durante
il percorso. Arrivo in tarda mattinata nei dintorni di S. Andrea di Compito e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla
Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, si prevede un percorso alla scoperta di fiori e giardini spettacolari, che
permetterà al contempo di conoscere le pregevoli testimonianze architettoniche di Pieve e Sant’Andrea e la Visona, il
fiume Compito, insieme ai suoi frantoi, fontane e lavatoi. Durante la mostra sarà possibile visitare le dimore storiche del
Borgo delle Camelie, come Villa Orsi, Villa Giovanetti e Villa Torregrossa. (Ingressi facoltativi). Ci saranno inoltre vivai
specializzati e punti vendita dove si potranno acquistare questi splendidi fiori. Al termine trasferimento in bus in hotel per
la cena e il pernottamento.

28 MARZO 2021 - 2° GIORNO – LUCCA – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita guidata della città di
Lucca: città dinamica per traffici e manifatture, ma che entro la cinta di mura rosse serba
gelosamente l’immagine di duratura città stato d’intatto tessuto antico. Visita del Duomo di S.
Martino, ambita tappa dei pellegrini sulla via Francigena, Piazza Napoleone, le suggestive vie
medioevali tra le quali via Fillungo e via degli Antiquari, la Basilica di S. Frediano, piazza
anfiteatro, Piazza S. Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata
sulle cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. Pranzo libero in centro. Tempo libero
per le visite individuali. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi
di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 200,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA
LA QUOTA COMPRENDE:
•Viaggio in autobus GT •Sistemazione in hotel ¾ stelle a Lucca o dintorni • 1 pranzo in ristorante
•Trattamento di mezza pensione in hotel • Visita HD Lucca •Accompagnatore agenzia qualificato
•Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro
anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•I pranzi e le bevande •Ingressi non menzionati in programma •tassa di soggiorno da pagare in loco •supplemento
singola € 30,00 • Assicurazione annullamento •Tutto ciò non menzionato nella quota comprende.
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie
misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con
flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a
bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel
disinfettante a disposizione.

