
Partenza in bus GT   
Da Alessandria - orario da definire (07.00 circa) 

PROGRAMMA: 

1° giorno Lucca 
Arrivo in Hotel in tarda mattinata e sistemazione nelle camere riservate.  
Pranzo.  
Al termine partenza per Lucca.  
Incontro con la guida e intero pomeriggio dedicato alla città. Lucca è stata la sola fra le città-stato della 
Toscana ad aver conservato la propria indipendenza fino al 1847 è ancora oggi quasi completamente 
circondata dalle mura cinquecentesche. Tra gli edifici religiosi più belli la chiesa di San Michele, costruita 
nel luogo dove sorgeva l’antico foro della città romana, e la cattedrale di San Martino.  
Si potranno ammirare la Domus Romana Casa del Fanciullo sul Delfino, risalente al I secolo a.C., la bella 
piazza edificata sui resti dell’Anfiteatro Romano, la basilica di San Frediano e la casa 
natale di Giacomo Puccini.  
Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno Pisa e Il Parco di San Rossore 
Prima colazione in Hotel e partenza Pisa.  
Arrivo al Parco Naturale di San Rossore e visita in carrozza trainata da cavalli fra i boschi e le pinete della 
Tenuta con breve passeggiata fino al mare.  
Al termine trasferimento in trenino fino a Piazza dei Miracoli.  
Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio dedicato alla visita della famosa piazza dominata dalla Torre Pendente ed al centro storico di 
Pisa. 
Ore 17.30 circa imbarco sul battello e partenza per la navigazione sui Lungarni fino al rientro al Parco di San 
Rossore. Il pullman rimarrà parcheggiato al Parco di San Rossore.  
Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

LIVORNO E DINTORNI 
27/29 Marzo 2020 

3 giorni / 2 notti 



3° giorno Livorno, Tour dei Fossi Medicei – Montenero 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione a Livorno.  
Visita guidata del centro storico e tour in Battello dei Fossi Medicei: un affascinante viaggio nel tempo 
lungo i Canali Medicei alla scoperta di Livorno. Si naviga lungo l’antico perimetro della città del ‘500 
incontrando monumenti storici, palazzi ottocenteschi, antiche Fortezze e storici quartieri con le tipiche 
cantine aperte sull’acqua.  
Un’occasione unica per scoprire luoghi nascosti e caratteristici di una Livorno solare e colorata e scoprirla 
da una prospettiva insolita e suggestiva. 
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.  
Tempo permettendo escursione al Santuario di Montenero dove, secondo la tradizione, un povero pastore 
storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine Maria e seguendo un'intuizione interiore la portò sul 
colle di Montenero, luogo già conosciuto come rifugio di briganti e per questo considerato oscuro e 
tenebroso: il "monte del diavolo". (diversamente rientro dopo pranzo) 

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

Quota per persona € 345 
(base 35 partecipanti) 

Suppl. singola € 35 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Bus GT ( impegno 13 h giornaliere – 1 autista) 

o Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle sup. per 3 giorni e 2 notti
o Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti in

Hotel o ristoranti come da programma - Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale
o Servizio guida come da programma
o Tour in Battello di Fossi Medicei a Livorno
o Battello per navigazione sui Lungarni a Pisa
o Tour in Carrozza Tenuta di San Rossore
o Trenino per trasferimenti da San Rossore a Pisa come da programma
o Assicurazione sanitaria e annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Guide, mance e ingressi non menzionati,  ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi , 
tassa di soggiorno, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

Organizzazione Tecnica R.T.P. Robintur Travel Partner Srl 

Iscrizioni entro il 24 Febbraio 2020 

Per maggiori informazioni e per prenotare: 

 Booking telefonico Robintur 0331 426236
 Presidio Alessandria




