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Giorno 1. Giovedì 13.04.2017: Arrivo A Viareggio - Pisa – Montecatini: 
Arrivo a Viareggio bellissimo angolo di sabbia in Versilia, conosciuto 
principalmente per il carnevale, per il mare e per la musica di Puccini. Viareggio 
è anche cultura grazie alla presenza delle sue belle Ville Liberty. Il Liberty altro 
non è che la reinterpretazione italiana dell’art Nouveau francese nonché il primo 
concetto di design e Viareggio ne è piena, lo dimostra già il lungomare con le 
sue varie testimonianze. Ci godiamo passeggiata in libertà prima del pranzo. 
Pranzo in ristorante a Viareggio. Proseguimento del viaggio verso Pisa Visita 
guidata di Pisa in mezza giornata: per cogliere il senso di questa città, antica 
repubblica marinara distesa fra le Due rive dell’Arno, che occupa un posto 
d’onore fra le nostre città d’arte, si dovrà visitare la splendida Piazza dei 
Miracoli, la cui bellezza maestosa non smentisce il nome . su un ampia distesa 
erbosa si innalza un complesso monumentale fra i più interessanti e visitati: il 
duomo, massimo esempio dell’architettura romanico - pisana, fu iniziato nel 
1064. all’interno sono da notare il ricco soffitto a cassettoni e il celebre pulpito 
marmoreo di Giovanni pisano, nonché la cosiddetta "lampada di galileo" dalle 
cui oscillazioni lo scienziato pisano avrebbe intuito l’isocronismo del pendolo. 
l’attiguo battistero, Opera di Nicola e Giovanni pisano è caratterizzato all’esterno 
da 4 pregevoli portali e all’interno la preziosa fonte battesimale e dal pulpito di 
Nicola pisano. ma sicuramente il più conosciuto è il Campanile, meglio Noto 
come Torre pendente, elegante esempio di architettura in marmo Bianco, 
incontrastato simbolo della città a causa della sua caratteristica pendenza. 
Proseguimento del viaggio verso Montecatini. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel a Montecatini. 
 
Giorno 2. Venerdì 14.04.2017: Pontedera – Volterra: Prima colazione in hotel 
Partenza per Volterra. Sosta e visita al Museo della Piaggio, tappa obbligatoria 
da non perdere per gli amanti dei motori e della Vespa. Proseguimento del 
viaggio verso Volterra. Pranzo in ristorante a Volterra. Visita guidata di 
Volterra in mezza giornata. Città dal profilo severo e dal compatto aspetto 
medievale, sorge in un paesaggio verdeggiante fra dure creste erose. Di origine 
etrusca, conserva di quell’antica civiltà testimonianze artistiche e artigianali (la 
lavorazione tradizionale dell’alabastro). la Piazza dei Priori si può considerare il 
vero centro della città; è dominata dal Palazzo dei Priori, dal Duomo, dal 
quattrocentesco Palazzo Vescovile, che fu adibito a granaio pubblico nel 
medioevo. il duomo, dalla semplice facciata ornata da un portale marmoreo, all’ 
interno Ha un ricco soffitto ligneo a cassettoni e un mirabile pulpito su quattro 

colonne. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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Giorno 3. Sabato 15.04.2017: Siena - San Gimignano: Prima colazione in 
hotel. Partenza per Siena. Arrivo e visita guidata di Siena in mezza giornata: la 
visita di Siena, che rappresenta un tipico esempio di architettura medievale, 
conduce attraverso vicoli stretti alla scoperta di Piazza del Campo, dove si 
trovano la Fontana Gaia, il Palazzo pubblico (esempio dell' architettura gotica in 
toscana), e del duomo, ovvero l'espressione dell'architettura romanico - gotica 
italiana. Pranzo in ristorante a Siena Proseguimento del viaggio verso San 
Gimignano. Arrivo e visita guidata: la visita porta alla scoperta di un Borgo 
medievale caratteristico circondato da mura intervallate da 72 torri. Una 
passeggiata attraverso i vicoli lastricati partendo da porta San Giovanni 
consente di ammirare la Piazza della cisterna (piazza del xiii secolo), la Piazza 
del duomo e l'edificio romanico della "collegiata". Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento 
 

Giorno 4. Domenica 16.04.2017: Lucca – Rientro: Prima colazione in hotel. 
Partenza per Lucca Visita guidata mezza giornata. Caratteristica città racchiusa 
all’interno di una cinta muraria, situata nel fertile piano alluvionale del Serchio, 
attorniata da un paesaggio ricco di ulivi; il primo impatto è caratterizzato dalla 
visione degli imponenti bastioni sui quali sono stati realizzati viali alberati, si 
accede poi al centro monumentale che è in gran parte zona pedonale: il 
monumento più insigne è certamente il Duomo di San Martino, in stile romanico 
eretto fra il xii ed il xiii secolo. Al suo interno è conservata la tomba di Ilaria del 
Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia, altissima creazione dell’arte 
italiana. Passeggiando all’interno della città si potranno ammirare le più tipiche 
vie della città, come "via Guinigi", ove troviamo le case Guinigi, nucleo di torri 
trecentesche e palazzi. Costeggiando via Fillungo, asse del Centro storico 
fiancheggiata da eleganti negozi, si arriverà alla Piazza del Mercato, 
caratteristica nella sua forma ellittica, che fu ricavata nell’area dell’antico 
anfiteatro romano. Pranzo in ristorante a Lucca. Al temine partenza per il 
viaggio di rientro  
 
Hotel Previsto o similare  Tuscany Inn Montecatini ****  
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Preventivo 

 

 
 
 
 

IL CRAL RICORDA CHE: 
 
 

 Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
 I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
 Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, 

versare al c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  
indirizzi :  
fax: 02 49665178 mail: milano@robediviaggio.it Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  

tel. 02 36584035. Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 28 febbraio 
2017; 

 In caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 
riterranno chiuse; 

 in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
 in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico 

del Socio; 

13 / 16 Aprile 2017 - 4 giorni / 3 notti 

 

MINIMO 35 / MASSIMO 50 PARTECIPANTI 

 

SOCI CRAL Adulto in camera doppia     € 310,00 

Adulto in camera doppia      € 440,00 

SOCI CRAL 3°/4° letto 2/12 anni non compiuti    € 290,00 

3°/4° letto 2/12 anni non compiuti     € 410,00 

3° letto adulto            no riduzione 

Supplemento singola                      €   75,00 

Assicurazione annullamento facoltativa                €   25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 Sistemazione in hotel 4* zona Montecatini in camere doppie con servizi 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 

pranzi in ristorante e cene in hotel 

 Bevande incluse nella misura di 1/4 vino o 1 soft drink e 1/2 acqua 

 Servizio Guide :  Visita guidata Pisa mezza giornata,  Visita guidata Volterra mezza giornata, 

Visita guidata San Gimignano mezza giornata, Visita guidata Siena mezza giornata, , Visita 

guidata Lucca mezza giornata  

 Auricolari dalle visite dal pomeriggio del primo giorno al termine delle visite del 4° 

giorno 

 Biglietto cumulativo per l'ingresso a tre monumenti a Pisa (Cattedrale, Battistero e 

Camposanto)  

 Visita Museo “Piaggio” durata di circa 1 ora  
 Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Ingressi da pagare in loco, ad oggi in vigore: 

 Eventuali tasse di soggiorno non incluse.  
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Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 

 
 
 

Destinazione :  Tour Toscana 

Data partenza : 13 Aprile 2017  
 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

 

Partecipanti al viaggio :  
 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

4) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr……….         Doppie  Nr….….          Soci Cral  :    Si            No                   

                                                  Triple        Nr……….         Quadruple  Nr….….           

 

Assicurazione annullamento facoltativa :    Si            No                

 

Pagamenti :  
       - Copia Bonifico a saldo da inviare  unitamente  al presente modulo via fax o mail ai numeri sopra indicati 

. T    Termine iscrizioni 28/02/2016 
 
Coordinate bancarie  :   

ROBE DI VIAGGIO 

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 
 
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali 
forniti verranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di 
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 d36584035  Legge n° 675/1996t  
 
        Firma ……………………….…………..……………… 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, 
realizzati in occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e 
nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti 
(minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale 
l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 
Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra 
ed è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di 
attuazione della Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le 
informazioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 
 
Data …………………… …………………..                                                        Firma …………………………………….…………….…………..……………… 
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