
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T.; 1 notte in doppia in hotel 3*sup; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti 
(1/4 vino + ½ acqua minerale); lotteria gastronomica; visite guidate come da programma; ingresso al Duomo e al Battistero a Pisa; tour in battello a Livorno; gli auricolari; assicurazione 
medica; assicurazione annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: la tassa di soggiorno da pagarsi in loco; gli ingressi non espressamente indicati; le bevande non espressamente indicate; mance; extra di carattere perso-
nale; quanto non indicato nella quota comprende.

NB: IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 PARTECIPANTI

T O U R

TOSCANA

Tour Pisa - Livorno

2 GIORNI
1 NOTTE

Pensione 
completa

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico-bagaglio

annullamento

VIAGGIO 
IN BUS GT

1° GIORNO Bergamo / Pisa: Partenza dal luogo convenuto 
in direzione Pisa. Alle 10:30 incontro con la guida per la visita 
guidata della città: Pisa non è solo una torre. Tremila anni di 
storia, scienza d’importanza storica mondiale e un’arte che 
ha fatto scuola, fanno sì che questa città sia una tappa ob-
bligata in ogni viaggio in Toscana. Con la guida conoscerete 
le piazze e i monumenti più importanti di Pisa: dopo la fa-
mosa Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, il Battistero, 
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385€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 35

Rid. 3° letto adulto: € 10

Livorno

Pisa

il Campo Santo e la Cattedrale visita del centro storico con 
le tipiche case-torri raggiungendo Piazza Dante dove è nato 
lo Studio Pisano. Ed è in questa università che Galileo Galilei 
iniziò la sua lunga battaglia per una scienza nuova. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita gui-
data della città. Al termine, trasferimento in hotel in zona 
Livorno, sistemazione nelle camere riservate. Cena, lotteria 
gastronomica e pernottamento in hotel
2° GIORNO Livorno / Bergamo: Prima colazione in hotel e 
check-out. Trasferimento a Livorno per la visita guidata della 
città: Livorno è una città con fortificazioni rinascimentali e 
un porto moderno. I bastioni della Fortezza Vecchia del XVI 
secolo si affacciano sul porto e si aprono sul quartiere Vene-
zia Nuova di Livorno. Tra tutte le città toscane è solitamen-
te ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano 
presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e archi-
tettoniche sopravvissute ai massicci bombardamenti della 
seconda guerra mondiale e alla successiva ricostruzione. 
Tour in battello sui canali. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per il rientro.
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