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Alla scoperta della famosa Piazza dei Miracoli di Pisa e della Certosa di 
Calci, gioiello di architettura religiosa toscana, infine Lucca, con le sue 
meravigliose mura.
 

PISA, LA CERTOSA DI CALCI E LUCCA
24 – 25 ottobre 2020 EURO 300

A persona o CHF 320.-

Sabato 24 ottobre: PISA e CERTOSA DI CALCI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.40 presso la fermata pullman del centro Serfontana 
di Balerna. Incontro con accompagnatrice e partenza per Pisa con pullman privato 
gran turismo 19 posti (330 km), con sosta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata 
della meravigliosa Piazza dei Miracoli. La guida turistica ripercorrerà insieme a 
voi la storia della Repubblica Marinara, vi parlerà degli eventi e i personaggi storici 
che stanno all’origine del complesso monumentale, della concezione teologica 
e culturale che ha guidato la mano di artisti e capomastri, delle vicissitudini che 
caratterizzarono le diverse fasi di costruzione dei monumenti. Visita esterna ed 
interna della Cattedrale, del Battistero e del Camposanto Monumentale; visita 
esterna della Torre di Pisa. Al termine della visita breve tempo libero per il pranzo.
Successivo trasferimento a Calci (10 km). Alle ore 15 visita guidata della bella 
Certosa e del Museo di Storia Naturale (l’ingresso alla Certosa è consentito solo 
con guida, 10 persone per volta, ogni ora e mezza; la visita libera al Museo di Storia 
Naturale si alternerà alla visita della Certosa).
La Certosa, fondata nel 1366 grazie al sostegno economico di illustri famiglie 
pisane, è un vero gioiello architettonico incastonato in un paesaggio idilliaco che 
merita assolutamente di essere visitato.  Oggi una parte della Certosa è sotto il Polo 
Museale della Toscana e l’altra parte, dal 1986, ospita il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa, uno tra i musei più antichi del mondo.
In serata sistemazione in hotel 3***, cena e pernottamento.

Domenica 25 ottobre: LUCCA
Prima colazione e check out dall’hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
centro storico di Lucca. Passeggeremo sulle sue imponenti mura, attraverseremo 
le sue suggestive piazze, cammineremo tra i suoi vicoli e ammireremo i suoi 
eleganti edifici oltre a visitare alcune delle sue numerose chiese.
Dopo una breve passeggiata sulle imponenti mura rinascimentali della città, la 
guida vi porterà verso il centro dove sarà possibile ammirare la bellissima Basilica 
di San Frediano (ingresso escluso, a pagamento). 

Poco distante si trova la famosa Piazza dell’Anfiteatro, l’alberata Torre Guinigi, la 
Cattedrale di San Martino (con il venerato crocifisso ligneo detto “Il Volto Santo” e 
il commovente monumento a Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia - ingresso 
escluso, a pagamento), l’elegante Piazza Napoleone e la medievale Piazza San 
Michele dove troneggia la Chiesa omonima. A pochi passi, la casa dove nacque 
il grande compositore Giacomo Puccini, tutt’oggi celebrato con un famoso festival 
nella vicina Torre del Lago Puccini.
Trasferimento a pochi chilometri per un pranzo degustazione ed assaggio vini, con 
possibilità di acquisto. Al termine partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Servizio di accompagnamento per l’intera durata del tour; 
• Viaggio e trasferimenti in pullman privato gran turismo; 
• Ingressi come da programma (Certosa e Museo di Calci; Cattedrale, Battistero 

e Cimitero di Pisa); 
• Noleggio sistema di trasmissione radio; 
• Visite guidate da programma; 
• Un pranzo in ristorante (bevande incluse); 
• Un pernottamento in camera doppia standard in hotel 3*** semicentrale con 

prima colazione e cena (bevande incluse); 
• Assicurazione medico e bagaglio; 
• Organizzazione tecnica e materiale informativo  

• LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pranzo del primo giorno; 
• Tassa di soggiorno (se prevista da pagare in hotel); 
• Extra di carattere personale; ev. mance e facchinaggio; 
• Ingressi a musei e monumenti non da programma; quanto non espressamente 

indicato nei servizi inclusi.
 
SUPPLEMENTI: 
• 30 Euro (o CHF 35.-) supplemento camera singola.
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