
Dal 23 al 25 APRILE 2023

Ponte del 25 aprile alla scoperta di

FIRENZE E LUCCA

DOMENICA 23: FIRENZE E MONTECATINI TERME

Partenza in Bus in direzione Firenze;
La nostra guida con un piacevole trekking urbano ci farà scoprire i
più importanti tesori artistici della città;
Pranzo libero. Il pomeriggio per chi lo vorrà sarà libero, ma
l’accompagnatore Giorni Tour resterà a disposizione per una
passeggiata rilassante nei vicoli della città. Per gli appassionati
d’arte, potremo visitare (biglietto extra a pagamento) la Galleria
degli Uffizi o la Galleria dell’Accademia;
Nel tardo pomeriggio partenza in Bus per Montecatini Terme,
considerata luogo di rigenerazione, benessere, bellezza grazie allo
straordinario dono delle acque che sgorgano dalle profondità del
sottosuolo. Sistemazione in Hotel per il la cena ed il
pernottamento.



PREZZI PUNTI DI RACCOLTA

INFO E PRENOTAZIONI

FIRENZE E LUCCA
23-25 aprile 2023

Adulti €90 BESANA BRIANZA
Stazione di Villa Raverio

CARATE BRIANZA 
Parcheggio V.le Brianza 30
(Altezza La Bottega dei Sapori)

MOLTENO
Piazza di fronte al Municipio

DOLZAGO
Via Corsica (di fronte alle scuole)

LECCO
P.le Eurospin – Viale Besonda

N.B. punti di raccolta garantiti con
minimo di 4 persone

www.giorni.biz

0362 994 809

iniziative@giorni.biz

+ €35 assicurazione
sanitaria obbligatoria

Riduzione bambini (in
camera con 2 adulti)

€295

€35

LUNEDÌ 24: FIRENZE

Prima colazione in hotel, partenza per Firenze dove con la nostra
guida visiteremo l’Oltrarno Fiorentino. Attraversando il Ponte
Vecchio, potremo visitare la Basilica di Santo Spirito, Palazzo Pitti
(esterno), Giardino di Boboli, la Chiesa del Carmine ed altro ancora;
Pranzo libero. Nel pomeriggio saliremo sulla collina alle spalle di
piazzale Michelangelo per raggiungere la Chiesa di San Miniato a
Monte e godere di un’incredibile vista su Firenze;
Rientro in hotel a Montecatini per la cena ed il pernottamento.

MARTEDÌ 25: LUCCA

Prima colazione e partenza in direzione Lucca;
La nostra guida ci porterà alla scoperta di questa piccola e antica
città: le imponenti mura rinascimentali, le stradine medioevali, le
torri, le chiese romaniche e le piazze consentono al visitatore di
immergersi in un’atmosfera di altri tempi. Pranzo libero;
Breve tempo libero e partenza per il rientro previsto in serata.
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