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12/13 AGOSTO 

1° GIORNO: ANCONA – PESCIA E L’OPERA A TORRE DEL LAGO PUCCINI 
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da definire e partenza in pullman GT per la Toscana. 
Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata (solo esterni) di 
Pescia, piccolo centro, tra i più importanti della Val Di Nievole: si potrà ammirare la Porta 
Fiorentina, edificata in onore di Gian Gastone de Medici nel 1372, il Duomo in stile Barocco, la 
chiesa di San Francesco edificata a partire dal 1298 al cui interno si trova un’importante opera 
pittorica: “San Francesco e le storie della sua vita” la tavola del lucchese Bonaventura 
Berlinghieri, dipinta nel 1235. Possibilità di includere nella visita l’ingresso al Giardino degli 
Agrumi, unico nel suo genere poiché raccoglie oltre 200 varietà di agrumi provenienti da tutto il 
mondo (visita su richiesta). Al termine rientro in hotel per la cena prevista alle ore 19.00 circa. A 
seguire trasferimento con bus a Torre del Lago Puccini per assistere all’opera di Puccini 
TURANDOT presso il teatro all’aperto. In serata rientro in hotel e pernottamento. 
 

2° GIORNO: LUCCA E RIENTRO 
Colazione in hotel e trasferimento a Lucca. All’arrivo incontro con la guida e visita di Lucca (solo 
esterni). La città conserva ricordi di varie epoche storiche e molte opere d’arte, come un museo a 
cielo aperto, un ambiente costruito che si è realizzato ed arricchito nel corso dei secoli, dove le 
nuove strutture si sono armonizzate con le antiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro ad Ancona. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 210,00 
 (MINIMO 35 PARTECIPANTI) 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman, soggiorno in Hotel  3* con trattamento di pensione completa 
incluse bevande, pranzo in ristorante, visite guidate come da programma assicurazione medica, 
accompagnatore.   
La quota non comprende: Biglietto all’opera Pucciniana (tariffe variabili a seconda del settore scelto) 
Eventuale tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra in genere e  quanto non espressamente citato nella voce 
“la quota comprende”. Assicurazione annullamento facoltativa.     Supplemento camera singola € 25,00  
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