
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Volo con compagnia Ryanair per Cagliari - Pisa 
con franchigia bagaglio 10 kg a mano (55*40*20) 

più piccola borsetta(40*20*20 cm); 
- Hotel 3*** a Montecatini Termein camera 

doppia con servizi privati con colazione a buffet; 
- Trattamento di pensione completa come da 

programma con bevande ai pasti (acqua + 1/4 di 
vino); 

- Guida turistica come indicato nel programma; 
- Accompagnatore da Cagliari; 

- Bus al seguito come da programma; 
- Tassa di Soggiorno e aeroportutali; 

- Ingressi alla Galleria degli Uffizi e al Duomo di 
Pisa; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 
- Accompagnatore d' agenzia al seguito dalla 

Sardegna 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- € 20 quota d'iscrizione 
- Mance ed extra a carattere personale 

- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

€ 50 Bagaglio in stiva da 20 Kg; 
- Supplemento Singola +20%; 

- Riduzione 3°/4° letto bambini (2 - 6 anni) - 10%;  
- Bambini 0/2 anni -80 %; 

 

 

 

 

 

 

Partenza Da 

 
 

Programma di viaggio di 05 giorni 

Dal 28 Agosto al 1° Settembre 2019 
 

 

Programma di Viaggio Tour Toscana da Cagliari 
 

1° Giorno 28 Agosto :  Cagliari Elmas - Pisa - Lucca - Montecatini 
Terme 

Incontro dei partecipanti in aeroporto di Cagliari - Elmas due ore 
prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo delle 08:10. Arrivo previsto alle 09:25 e transfer per il centro 
città di Pisa. Sistemazione nel Bus GT e partenza per la visita della 

bellissima Lucca denominata " Città dalle 100 chiese". Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di Piazza dei Miracoli, con il 

Duomo, vero capolavoro di arte romanica, il Battistero e la 
caratteristica Torre pendente. In serata, trasferimento per 

Montecatini Terme. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in Hotel. 

  
2° Giorno 29 Agosto : Siena 

Prima colazione, in Hotel e partenza per Siena. Visita guidata della 
città universalmente conosciuta per il suo patrimonio artistico, 
patrimonio mondiale UNESCO, oltre che per il Palio. Pranzo in 

ristorante. In serata, rientro a Montecatini Terme, cena e 
pernottamento in Hotel. Serata libera. 

  
3° Giorno 30 Agosto : Firenze 

Prima colazione in Hotel e partenza per Firenze. Incontro con la guida 
e visita della capitale toscana: da Santa Maria del Fiore a Piazza della 

Signoria, da Santa Croce al Ponte Vecchio. Pranzo in ristorante. In 
serata, rientro a Montecatini Terme, cena e pernottamento in Hotel. 

Serata libera 

  
4° Giorno 31 Agosto : Arezzo 

Prima colazione. Partenza per Arezzo, antica città etrusca e poi 
romana, e visita del suo centro storico, con il loggiato di Piazza 

Grande, gli affreschi della Basilica di San Francesco, il Duomo di San 
Donato, la Casa Museo di Vasari. Pranzo in ristorante. Rientro a 

Montecatini Terme, cena e pernottamento in Hotel. Serata libera. 
  

5° Giorno 01 Settembre : Pisa - Cagliari Elmas 

Prima colazione. Sistemazione bagagli in bus e partenza per la visita 
guidata di Pisa, con Piazza dei miracoli (esterni). il Duomo (esterni) il 
Battistero (ingresso incluso) e la caratteristica Torre pendente esterni. 

Pranzo in ristorante. Di pomeriggio ultime ore a disposizione per 
attività individuali. A seguire, trasferimento per l’aeroporto di Pisa. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo delle 19:10 per 

Cagliari - Elmas. Arrivo previsto alle 20:20. Fine dei nostri servizi. 


