
  

  
 

                      
        

 

LUCCA E PISTOIA  
“Fra cultura e Mercatini di Natale” 

8-9 Dicembre2018 
1° GIORNO – SABATO 08 DICEMBRE 2018 

MONTECATINI - LUCCA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07,00 nel piazzale antistante lo stabilimento. 

Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna, Firenze. Arrivo in tarda mattinata a 

MONTECATINI TERME e sistemazione in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per LUCCA. 

Incontro con la guida e visita della città dalle centro chiese oggi quasi completamente 

circondata dalle mura cinquecentesche. Tra gli edifici religiosi più belli la chiesa di San Michele 

e la cattedrale di San 

Martino. Si potranno 

ammirare la Domus Romana 

Casa del Fanciullo sul 

Delfino, risalente al I secolo 

a.C.; la bella piazza edificata 

sui resti dell’Anfiteatro 

Romano; la basilica di San 

Frediano e la casa natale di 

Giacomo Puccini. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel 

per la cena ed il 

pernottamento. 

 

 

 

2° GIORNO 

PISTOIA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per PISTOIA, incontro con la guida e visita della 

Capitale Italiana della Cultura 2017. “Pistoia è conosciuta come la città dei pulpiti, per la 

bellezza dei tre pulpiti (il quarto è purtroppo stato abbattuto nel XVI secolo) che si ammirano 

in altrettante chiese nel centro della città: San Bartolomeo, Sant’Andrea e San Giovanni 

Fuorcivitas. Bellissimi sono i fregi sulla facciata dell’Ospedale del Ceppo. Visita del Museo 

Sotterraneo – un percorso di 650 metri che si snoda sotto l’antico ospedale. Sulle pareti del 

Palazzo Pretorio sono visibili gli stemmi araldici delle famiglie gentilizie, opere realizzate in 



pietra e in ceramica invetriata, 

in parte attribuite alla bottega 

dei Della Robbia. Nel centro 

storico vale la pena visitare la 

suggestiva piazza Duomo, tra le 

più belle della Toscana, attorno 

alla quale si raccolgono i 

principali edifici del potere 

religioso e civile della città, e la 

vivace piazza della Sala al cui 

centro spicca il pozzo del 

leoncino.”  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo previsto 

entro le 21,00 circa. 

 

Per motivi organizzativi le iscrizioni aperte da lunedì 24 Settembre 
a Martedì 30 Ottobre o al raggiungimento dei 50 posti. 

 
 

Soci   80   €    dipendenti   e  famigliari    100  € 

Acconto di 50 € all’iscrizione e saldo entro giovedì 22 Novembre 

Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine 

delle iscrizioni con quota di partecipazione di  160  € 
La quota comprende: 

− viaggio in pullman gran turismo 

− sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 

− i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di minerale) 

− la guida per la visita di Pistoia 

− gli ingressi previsti da programma (Casa di Babbo Natale a Montecatini / Museo 

Sotterraneo a Pistoia) 

 

La quota non comprende: 

− le camere singole (suppl. di EURO 20,00) 

 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
 

Canil Viaggi 
 

ROMANO D’EZZELINO – TEL. 0424 30068                                            CRAL BAX I                                                                                             


