
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.30

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.50

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 07.00

CREMONA – Casello autostrada – ore 07.30

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di 

viaggio)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Lucca, incontro con la guida locale e visita 

guidata della città. La maggior parte delle bellezze monumentali di 

Lucca mantengono i segni lasciati dalla sua antica storia: dalle tracce 

dell'anfiteatro romano visibili nella forma di Piazza dell'Anfiteatro, dai 

resti archeologici ritrovati sotto la chiesa di San Giovanni e Reparata 

risalente al XII secolo (la prima cattedrale in città, situata dietro 

all'angolo dell'attuale Duomo di San Martino) fino alle varie torri e ville 

realizzate tra il XII e il XVI secolo. Si ammireranno le imponenti mura che 

circondano la città e che si sono eccezionalmente preservate 

nonostante la crescita e la modernizzazione, la Piazza di San Michele 

con la sua bella Chiesa di San Michele in Foro, la Basilica di San Frediano, 

ma anche la Torre dell'orologio e la Torre Guinigi. Al termine partenza 

per Viareggio, importante e rinomata località balneare della Versilia. 

Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per visite individuali e relax lungo il bellissimo lungomare. 

Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Quota di partecipazione  € 125

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 

a Lucca; pranzo a base di pesce con 1/4 vino e 1/2 minerale; radioguide; 

accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Altre bevande; ingressi; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

A Pasquetta in Versilia
Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Lunedì 10 Aprile 

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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