
La culla del Rinascimento e la città delle 100 chiese avvolte dallo spirito e 
i colori del Natale  

Dal 14 al 15 Dicembre: Lucca e Firenze 
Prenotazione ONLINE € 130 - Prenotazione in UFFICIO € 135 

 

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco e Piazzale dei Partigiani (orari da definire) 
 

Sabato 14 Dicembre: Lucca  

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Lucca. Pranzo libero in autogrill. 
● Arrivo a Lucca e visita libera di questa città d’arte, una delle più belle della Toscana. Visitarla equivale a fare un tuffo indietro                       

nel passato: è, infatti, la città che più di tutte ha conservato il suo stampo medievale. Conosciuta come “la città delle 100                      
chiese”, ha mantenuto invariate le meravigliose chiese, le mura, le torri e i chiostri, i palazzi in pietra dai tetti rossi di terracotta                       
sono rimaste  

● Possibilità di passeggiare liberamente tra i Mercatini Natalizi e dell’Antiquariato (manifestazione da riconfermare da parte del                
Comune). 

● Al termine delle attività, partenza per l’hotel 4* a Montecatini Terme. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 15 Dicembre: Firenze 

● Colazione in hotel. Partenza per Firenze e visita guidata. Una delle mete italiane più richieste e già rinomata durante il 

Medioevo come uno dei più importanti centri europei per il commercio e la finanza, Firenze è anche considerata la culla del 

Rinascimento e per questo motivo è stata definita l'Atene del Medioevo. Una città incantevole che, con i suoi capolavori d’arte, i 

marmi colorati delle chiese e le architetture maestose, riesce a sorprendere ogni volta anche chi ha avuto il piacere di vistarla. 

● Pranzo libero. 
● Pomeriggio libero per i Mercatini Natalizi tipici organizzati nelle piazze più belle della città. Avremo modo di passeggiare 

liberamente in Piazza Santa Croce dove si svolgerà il mercato natalizio Weihnachtsmarkt, formato da oltre cinquanta stand 

ospitati nelle caratteristiche casette di legno, che porteranno a Firenze profumi e sapori tipici del Natale con prodotti di 

artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa. Un’occasione per assaggiare invitanti specialità 

gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e addobbi 

natalizi fatti a mano. 

● Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 
 

La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel 4* a Montecatini Terme, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, visita guidata a                      
Firenze, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include:                      
tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti                          
archeologici non menzionati, Tessera Associativa nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.                       
Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile. 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50%                           

della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della                                

quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno                                   

uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                      

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 
 Tel 0676967993, WhatsApp 3921432731, email soci@ctatuscolana.it, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


