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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Giorno: giovedì 16 giugno - Padova / Pisa  
Ritrovo dei partecipanti in prima mattina, sistemazione sul pullman G.T. e partenza per Pisa con soste ristoro lungo il 
percorso. Pranzo libero. Incontro con la guida e prima visita della città. In occasione della festa del Santo Patrono, 
San Ranieri, la città sarà illuminata da circa 70.000 lumini/candele che vengono  posizionati in bicchieri di vetro 
incastonati in telai di legno dipinti di bianco, costruiti sull’architettura dei palazzi, ponti, chiese e torri che si affacciano 
sui lungarni. Altrettanti lumini galleggianti vengono affidati alla corrente dell’Arno creando un incantevole gioco di luci 
e riflessi. Piazza dei Miracoli viene illuminata con padelle ad olio collocate lungo i perimetri del Duomo e del Battistero 
e sulle merlature della Torre. Il ponte della Fortezza chiude la luminaria ad est mentre la Cittadella, una fortezza del 
1400 in parte ricostruita, dall’altra parte, diventa il punto di riferimento per lo spettacolo pirotecnico che inizia verso le 
ore 23.30.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: venerdì 17 giugno -  Pisa / Padova    
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per completare le visita della città: si visiterà Piazza del Duomo, la 
Torre Pendente (esterno con possibilità per chi vuole, di salire), la Cattedrale, il Battistero di S. Giovanni ed il 
Camposanto. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
a Padova previsto in serata e fine dei servizi. 

 
Quota individuale di partecipazione    € 170,00 
(Quote valide per gruppo minimo 25 paganti) 

Quota individuale di partecipazione    € 150,00 
(Quote valide per gruppo minimo 35 paganti) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

- Viaggio in pullman G.T. riservato; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Pisa in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande escluse: 
- Tassa di soggiorno; 
- Servizio guida 2 mezze giornate a Pisa; 
- Ingressi a 4 monumenti/musei; 
- Assicurazione medico bagaglio AMI Assistance; 
- Le mance, Eur 5 per persona; 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

- Sistemazione in camera singola   € 18,00 (massimo 4 , compreso autista) 
- Facchinaggi ed extra personali in genere; 
- Le bevande ai pasti; 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

 
PRENOTAZIONI DA SUBITO PRESSO LA SEGRETERIA ARCS CO N VERSAMENTO DI UN 
ACCONTO DI 100 €. IL SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Le quote del presente programma sono state calcolate per un gruppo composto da minimo 25 o 35 partecipanti 
paganti. L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di  poter apportare eventuali modifiche, se queste 
si rendessero necessarie per ottenere un buon svolgimento del viaggio.  
Nessuna prenotazione è stata effettuata, prezzi e condizioni soggetti a riconferma al momento dell’effettiva 
prenotazione dei servizi, in base alla disponibilità degli stessi.. 
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