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CARRARA  LUCCA  E  PISA
 DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2019

1° giorno – Cassina de’ Pecchi – Carrara km. 247
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cassina alle 6,30 e partenza in pullman riservato per
Carrara. All’arrivo verso le 9,30 circa incontro con la guida e visita al Museo del Cavatore,
un museo all’aperto che racconta le varie fasi del lavoro dei cavatori prima dell’avvento
della tecnologia e di molte statue di marmo scolpite proprio da artisti. Proseguimento per
la  visita  di  una  bellissima  e  suggestiva  cava  di  marmo  privata  (si  raccomanda
abbigliamento sportivo e scarpe comode), sarà un percorso emozionante all’interno dei
giganti del marmo, dove verranno spiegate le tecniche dell’estrazione e della lavorazione.
Al termine partenza per Marina di Carrara e pranzo in un ristorante con vista sul mare. Nel
pomeriggio partenza per visita con guida della città di Carrara, la città del marmo con le
sue botteghe artigiane medioevali, il  Duomo romanico, i palazzi barocchi, case e mura
tutte costruite con l’unico materiale disponibile: il marmo. Partenza per la Versilia all’arrivo
in albergo cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento 

2 ° giorno – Versilia – Lucca 
Prima colazione in albergo. Partenza per Lucca incontro con la guida per la visita della
città. Città dinamica per traffici e manifatture ma che entro la sua rossa cinta muraria serba
gelosamente  l’immagine  di  città  stato  d’intatto  tessuto  antico.  Visita  del  Duomo di  S.
Martino,  ambita  tappa  dei  pellegrini  lungo  la  Via  Francigena,  Piazza  Napoleone,  le
suggestive vie medioevali,  la Basilica di  San Frediano, Piazza Anfiteatro e Piazza San
Michele con l’omonima splendida chiesa romanica e una passeggiata sulle cortine e sui
bastioni delle mura cinquecentesche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
di Villa Torregiani Santini, spettacolare villa barocca dell’ambasciatore lucchese alla corte
di Versailles. Visita dei giardini e dell’interno ancora completamente arredato. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – Versilia – Pisa – Cassina km. 290 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pisa, all’arrivo incontro con guida. Pisa una delle
città d’arte tra le  più  famose, colpito dalla  bellezza della Cattedrale  del  Battistero,  del
Camposanto Monumentale e del Campanile, Gabriele D’Annunzio ribattezzò la Piazza del
Duomo di Pisa in “Prato del Miracoli”. La visita alla piazza dei Miracoli proposta in questo
itinerario  vi  farà  scoprire  il  perché Pisa  possa vantare tanto  splendore.  La visita  sarà
intervallata  dal  pranzo  in  ristorante.  Verso  le  17,00  partenza  per  il  rientro  a  Cassina
previsto per ore 20,30 circa.

QUOTA INDIVIDUALE SOCI  €  342,00  (da 30 a 40)   € 332,00   (da 40 a 50)
Per i famigliari aggiungere    €      5,00
Supplemento singola             €    40,00
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La quota comprende:
Viaggio in pullman e relativi ZTL Autoservizi ORIGGI per l’itinerario descritto nel program-
ma
Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in Versilia camere con servizi privati 
1 cocktail di benvenuto in hotel
Prima colazione a buffet dolce e salata
2 mezze pensioni in hotel (prima colazione + cena bevande incluse 1/4 di vino + 1/2 di ac-
qua)
1 pranzo in ristorante sul mare a Marina di Carrara
1 pranzo in ristorante a Lucca
1 pranzo in ristorante a Pisa 
Durante i pranzi sono inclusi 1/4 vino + 1/2 di acqua + 1 caffè
Ingresso alla cava di Marmo di Colonnata (all’aperto)
Guida turistica per l’intera giornata a Carrara, Lucca e Pisa 
Assicurazione medica Filo Diretto
INGRESSI :
LUCCA:  CATTEDRALE DI SAN MARTINO  € 3,00
LUCCA:  BASILICA  DI SAN FREDIANO € 3,00
LUCCA:  VILLA TORRIGIANI   € 9,00
PISA:     BATTISTERO,CATTEDRALE  € 7,00

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno che andrà regolata direttamente in albergo (circa € 1,50 per persona
a notte), gli extra di carattere personale, le mance e tutto quanto non previsto dal program-
ma e indicato come facoltativo.
PISA:     TORRE DI PISA  € 18,00  Facoltativo  

Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:
- T. Marcantonio   349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi              339 406 8691 e-mail alleviangelo1@gmail.com
- R. Delmiglio        335 747 9545 e-mail r.delmiglio@alice.it
- ALA                    338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c. indicando causale
“GITA TOSCANA LUCCA”
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 Unione di Banche Italiane SpA - Cassina de’ Pecchi a
favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.

NB : Prima di effettuare il pagamento contattare i responsabili
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