Sabato 19-domenica 20 maggio 2018
1°GIORNO – sabato 19 maggio 2018 * Ritrovo dei partecipanti a GENOVA alle ore 08.00 (colazione già
effettuata) e viaggio autostradale per raggiungere in un paio d’ore la città di PISA dove sarà possibile
prendere la navetta per raggiungerne il centro con la meravigliosa Piazza dei Miracoli per ammirare la
famosa “torre pendente”, il Battistero ed il Duomo rivestiti del “bianco” marmo di Carrara; visita guidata del
complesso monumentale e dell’interno del Duomo. Da qui il “passo” è breve per raggiungere LUCCA, città
completamente chiusa dalle sue possenti mura e mastodontici bastioni. Tempo libero per il pranzo con
innumerevoli opportunità nel centro storico e nel pomeriggio visita guidata attraverso le bellezze della città
a partire dalle stesse mura (breve passeggiata sugli spalti) per proseguire attraverso le vie lastricate e
strette, che aprono piazze monumentali ricche di Chiese come il Duomo di San Martino, la Chiesa di San
Michele e San Frediano, ma ancora le “torri” come quella delle Ore o dei Guinigi con gli alberi in vetta, la
pedonale via Fillungo, meta di shopping o la bellissima Cittadella “ovale” a ricordo di balestrieri e figuranti
medioevali che ancor oggi dimostrano nel “tiro” con la balestra. Dopo aver avuto un po’ di tempo libero,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena in ristorante con piatti tipici della cucina
lucchese. Pernottamento.
2°GIORNO – domenica 20 maggio 2018 – Giornata dedicata al cuore della Toscana correndo lungo
l’autostrada che attraverso Firenze porta sulle colline viti-vinicole del senese. Visita guidata di SIENA con la
meravigliosa Piazza del Campo su cui si affaccia la Torre del Mangia ed il Palazzo Pubblico. Poco distante
il complesso monumentale del Duomo con la Chiesa di San Giovanni Battista, il Palazzo del Governatore,
lo “Spedale” di Santa Maria della Scala, il Museo Archeologico….tutto corredato da un ambiente
tipicamente medioevale. Pranzo libero con innumerevoli opportunità nel centro storico e nel pomeriggio,
sulla strada del ritorno, sosta nella graziosa cittadina di SAN GIMIGNANO visibile già a distanza per la
miriade di case-torri che svettano dal percorso urbano. Visita guidata di questa graziosa e storica cittadina
con due piazze contigue (Duomo e Cisterna) su cui si affacciano alte torri, la Collegiata, il Palazzo del
Podestà, quello del Popolo ed il Museo di Arte Sacra. Non manchi di acquistare l’ottimo vino bianco locale:
la “Vernaccia”, patrimonio enologico della Toscana. Sul far del tramonto partenza per il rientro definitivo con
una conveniente sosta per rinfrescarsi e ristorarsi facoltativamente (in grill autostradale) ed arrivo in serata.

Quota partecipanti da Genova (minimo 25 persone) €. 192,00
Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati – Cena enogastronomica del sabato sera incluse bevande – Guida a Pisa-Lucca-Siena-San
Gimignano – Assicurazione sanitaria
Supplemento camera singola €. 40,00
Per i partecipanti da Lucca, che non usufruiscono della struttura alberghiera, è prevista per la
partecipazione al programma di domenica 20 maggio 2018 una quota di partecipazione di € 40.00;
per la cena enogastronomica di sabato 19 maggio 2018 la quota di partecipazione è di € 30.00.
Conferma entro il 27 APRILE 2018 con versamento dell’acconto di euro 62.00 a persona.
Saldo entro il 9 MAGGIO 2018.
DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:
IBAN IT 61 L 05034 13704 00 00 00131071 – c.c. postale n. 24252488 intestati a MEDIAVALLE VIAGGI E
TURISMO S.R.L. - Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA – tel.0583–583.563 mail mb.mediavalleviaggi.@virgilio.it.

