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L’ Intercral Sardegna, per tutti gli iscritti, in possesso della tessera “Queen
Card” propone, con l’organizzazione tecnica della REITOUR:

TOSCANA e le 5 Terre
Pasqua: dal 10 al 14 Aprile 2020
Pensione completa / bevande incluse
10 Aprile: Presentazione in Aeroporto almeno 1h30 prima dell’orario fissato per la partenza.
Operazioni di check-in individuali e alle ore 08:10 partenza per PISA con volo diretto Ryanair. Ore
09:15 arrivo ed incontro con il Pullman. Visita guidata del centro storico di Pisa con l’affascinate
Piazza dei Miracoli e la Torre pendente. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Montecatini Terme e sistemazione all’ Hotel GIGLIO ***. Cena e pernottamento.
11 Aprile: Ore 07:30, dopo la 1^ colazione partenza per La Spezia (km. 120) . Incontro con la guida
e, in treno, raggiungeremo gli affascinanti borghi che comprendono il Parco delle Cinque terre
(Patrimonio UNESCO): da Rio Maggiore a Monterosso passando per Manarola, Verniglia e
Vernazza. Soste e visita guidata. Pranzo in Ristorante a base di pesce a Monterosso. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite per poi rientrare in treno a La Spezia e successivo rientro a
Montecatini Terme. Cena e pernottamento
12 Aprile: Ore 08:30, dopo la 1^ colazione, partenza per Firenze. Incontro con la Guida e intera
giornata dedicata alla visita della splendida città: il Duomo, il Battistero, il Campanile di Giotto,
Piazza della Signoria con il Palazzo vecchio, la Galleria degli Uffizi, il Ponte Vecchio, ecc. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
13 aprile: Ore 09:00, dopo la 1^ colazione, escursione a Pistoia. Visita guidata del centro toscano,
ricco di storia e cultura, che ha nel perimetro della splendida Piazza del Duomo alcuni monumenti
di rara bellezza: il Palazzo Pretorio, il Battistero e la Cattedrale di San Zeno che custodisce al suo
interno pregiate opere di arte sacra e non solo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Vinci, città natale del celebre Leonardo, e visita (ingresso incluso – senza
guida) alla Casa Natale del Maestro e del Museo Leonardiano che ospita la riproduzione delle
opere realizzate da Leonardo da Vinci. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.
14 Aprile: 1^ colazione e mattinata libera. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio escursione a Lucca.
Chiamata anche “Città dalle cento chiese” visiteremo con la guida il centro storico che, incastonato
tra le alte e solide mura cinquecentesche, racchiude importanti opere storiche quali la Basilica di

San Frediano, la Chiesa di San Michele, Piazza dell’Anfiteatro (cuore pulsante della città), il Duomo,
ecc. Al termine visita trasferimento all’ Aeroporto di Pisa ed alle ore 21:10 partenza per Cagliari con
volo diretto Ryanair. Ore 22:10 arrivo e fine dei servizi

Quota di partecipazione: € 810
Priority garantita per i primi 10 iscritti
Supplemento camera singola: € 90
Riduzione CHD 2/11 anni = € 60

(minimo 12 partecipanti e con contributo Intercral Sardegna)
La quota comprende:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Volo diretto da Cagliari per Pisa e viceversa incluso bagaglio di 10 kg (dimensioni massime cm.
55 x 40 x 20 + piccolo bagaglio a mano dalle dimensioni di cm. 40 x 20 x 20);
Incluso: Tasse Aeroportuali di € 70 e quota d’ iscrizione di € 30
Pullman a disposizione per i trasferimenti ed escursioni come da programma;
Sistemazione in Hotel 3 stelle, in camere doppie, a Montecatini terme in posizione centrale con
1^ colazione e pasti come da programma (bevande incluse);
Pranzi in ristorante nelle escursioni (bevande incluse);
Visite guidate come da programma (ingressi esclusi se non espressamente menzionati)
Biglietti Treno “Terre Card” per il circuito delle 5 Terre
Assicurazione individuale Medico + bagaglio.

La quota non comprende:
➢ Extra bagaglio in stiva da kg. 20 = € 60 a bagaglio (A/R) da richiedere al momento dell’iscrizione
al viaggio;
➢ Ingressi a Musei, luoghi storici / artistici e/o naturalistici
➢ Tassa di soggiorno da pagare in loco

Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale ACCONTO di € 200 (per conto della Rei
Tour) ed ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8
Tel. 070/482087 – e-mail: intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle
16:30 alle 19:30).
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