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TOSCANA 
DAL 9 AL 16 SETTEMBRE 

1° GIORNO: CAGLIARI – ROMA – PIOMBINO – ISOLA D’ELBA  

Incontro dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento in bus presso l'aeroporto di Cagliari. Partenza per Roma. 
Arrivo e proseguimento in bus G.T. per Piombino. Pranzo lungo il percorso. Al pomeriggio proseguimento per il 
porto di Piombino, imbarco e partenza per l'Isola d'Elba. Arrivo a Portoferraio dopo un'ora circa di traversata. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ISOLA D’ELBA  

Pensione completa in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita della Villa Napoleonica di S. 
Martino, residenza estiva dell'Imperatore in esilio, situata nell'omonima verde vallata. Il giro prosegue verso la parte 
orientale dell'isola, dove si trovano le antiche miniere di ferro. A Porto Azzurro si potrà visitare la collezione di 
Minerali e pietre dure Giannini con piccolo laboratorio o 'La Piccola Miniera'. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita della costa occidentale: Procchio; Marciana Marina, piccolo e graziosissimo porto turistico sulla costa nord; 
Marciana, a 370 metri sul livello del mare, circondata da boschi di castagni e lecci. Si prosegue passando per 
S.Andrea,  Chiessi,  Pomonte in mezzo ai vigneti a terrazza degradanti verso il mare, Fetovaia, Seccheto, Cavoli fino 
a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell'isola, grazie alla sua lunga e bianchissima 
spiaggia. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: VERSILIA 

Prima colazione in hotel. Imbarco per Piombino alle ore 09:00 e proseguimento per la Versilia. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Al pomeriggio escursione guidata lungo la costa da Viareggio a Marina 
di Massa.  Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: CINQUETERRE 

Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia. Con il battello si costeggeranno i paesini di Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza, e infine si arriva a Monterosso, il borgo più grande. Visita di questa caratteristica 
località e degustazione libera del vino locale in enoteca. Pranzo in ristorante con specialità marinare. Nel pomeriggio 
rientro in treno a La Spezia e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: PISA - LUCCA - MONTECATINI 

Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Visita della Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, la Basilica e il 
Battistero. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per Lucca: si trova alla sinistra del Serchio, tra le 
pendici appenniniche delle Pizzorne ed il Monte Pisano, in un paesaggio di ulivi e colli. Visita del Duomo di S. 
Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”; Piazza Napoleone; le suggestive vie medioevali tra 
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le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari; la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza S. Michele, con 
l’omonima splendida chiesa romanica. Passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle mura cinquecentesche. 
Proseguimento per Montecatini, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: FIRENZE 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di Firenze. Si visiteranno il Duomo, il Battistero, Piazza 
della Signoria, Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Croce, Santa Maria Novella, la Galleria degli Uffizi.  Pranzo in 
ristorante. Al pomeriggio proseguimento della visita. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: SIENA –  SAN GIMIGNANO 

Dopo la prima colazione partenza per Siena, visita della città medievale con alte testimonianze della sua splendida 
civiltà. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Gimignano che per l’intatto aspetto medioevale, caratterizzato 
dalle numerose torri, per i monumenti e i tesori d’arte è una delle mete più suggestive della Toscana. Rientro in 
serata in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: MONTECATINI –  AREZZO - ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Arezzo. Pranzo in ristorante.  Di pomeriggio partenza per 
l’aeroporto di Roma in tempo utile per l’imbarco sul volo Alitalia per Cagliari. Arrivo e proseguimento in bus per 
Fluminimaggiore. Fine dei servizi. 
 

          

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.050,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Bus G.T. per trasferimento da Fluminimaggiore a Elmas e ritorno; 

• Volo di linea Cagliari-Roma A/R con Alitalia (bagaglio da stiva Kg. 23 + bagaglio a mano Kg. 8); 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide come da programma; 

• Sistemazione hotel 3/4*, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande INCLUSE (acqua in 

caraffa e ¼ di vino); 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; 

• Borsa in omaggio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota d’iscrizione € 25,00; 

• Ingressi ove previsti; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI) 

• Isola d’Elba - Hotel Lacona 4* 

• Forte dei Marmi - Hotel President 4* 

• Montecatini - Hotel Giglio 3*. 


