
Mercatini Natalizi

Toscana

Nella speciale cornice delle nostre città d'arte potrete ritrovare un'atmosfera Natalizia molto particolare, dove 
bancarelle che propongono idee regalo, addobbi, decorazioni e curiosità si confondono con quelle di prodotti 
artigianali ed enogastronomici. 

Seguiteci in questo viaggio… ne rimarrete incantati!

Servizi supplementari (validi per tutti i programmi)

!

!

!

!

!

!

Servizi guida turistica.
Ingressi vari previsti dal programma.
Tickets d’ingresso alle città d’arte, se previsti.

Sistemazione in camera singola.

Bevande in eccedenza a quelle previste.
Noleggio autobus GT da e per il luogo di provenienza del gruppo.

La quota comprende:
!

!

!

!

Si
N.0
colazione del  3° giorno

Una gratuità ogni 25 persone.

stemazione in Hotel 3 stelle a Montecatini.
2 mezze pensioni, dalla cena del 1° giorno alla prima 

. 
Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale.

FIRENZE - dal 04/12 al 20/12/2020
3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da Euro 60,00 a persona

PROGRAMMA:

 

 

1° giorno:

2° giorno:

3° giorno:

nel primo pomeriggio arrivo a Pisa e visita della città. 
Trasferimento a Montecatini, cena e notte.

dopo la prima colazione partenza per Firenze. Visita 
della città e sosta al mercatino di Heidelberg ubicato in Piazza 
Santa Croce. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

 dopo la prima colazione partenza per Siena e visita 
della città.

La quota comprende:
!

!

!

!

Sistemazione in Hotel 3 stelle a Montecatini.
N.02 mezze pensioni, dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del  3° giorno

Una gratuità ogni 25 persone.

.
Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale.

PROGRAMMA:

1° giorno:

2° giorno:

3° giorno:

 nel primo pomeriggio arrivo a Pisa e visita della città. 
Trasferimento a Montecatini, cena e notte.

 dopo la prima colazione partenza per Lucca. Visita 
della città e sosta al mercatino di San Michele, ubicato 
nell'omonima Piazza. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

 dopo la prima colazione partenza per Massa Carrara e 
visita alle cave di Marmo.

La quota comprende:
!

!

!

!

Sistemazione in Hotel 3 stelle a Tirrenia o Montecatini.
N.01 mezza pensione, dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del  2° giorno

Una gratuità ogni 25 persone.

. 
Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale.

PROGRAMMA:

1° giorno:

2° giorno:

 arrivo in mattinata a Pisa e visita del tradizionale 
mercatino di articoli da  regalo, etnici, artigianali, e addobbi 
natalizi per l'albero e il presepe che si tiene tutti i giorni dalle ore 
9 alle ore 20,  sotto le  Logge di Banchi e in  Largo Ciro Menotti. 
Pranzo libero. In serata, trasferimento a Montecatini o Tirrenia, 
cena e notte.

 dopo la prima colazione partenza per Lucca e visita 
della città.

LUCCA - dal 01/12/2020 al 06/01/2021
3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da Euro 60,00  a persona

PISA - dal 22/11 al 24/12/2020 
2 Giorni (1 notte)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da Euro 35,00 a persona

!

!

Pranzo  in ristorante a :
 - FIRENZE:  € 16,00 a persona
- LUCCA: menù classico e bevande € 17,50 a persona
- MARINA di MASSA: menù classico e bevande € 22,50 a persona
- PISA:  menù classico e bevande € 19,50 a persona
- SIENA:  menù classico e bevande € 20,00  a persona
Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”

menù classico e bevande  


