
 
ORGANIZZA UNA FANTASTICA GITA A 

MONTECATINI  

PISTOIA - FIRENZE  

LUCCA - PISA 
26 APRILE – 1 MAGGIO 2017 

                                                     

 

 
 Gruppo Organizzazione Sviluppo Sociale 

 

 

 



26 Aprile 2017 - Catanzaro –  Montecatini  km 900 
Ore 06,45 Raduno dei signori partecipanti presso Piazza Montenero, alle ore 07,00 partenza del gruppo in 

Pullman gt  direzione Montecatini; diverse soste lungo il percorso ed arrivo previsto del gruppo a Montecatini 

alle ore 18,00  al  GRAND HOTEL PLAZA LOCANDA & MAGGIORE  4* assegnazione delle camere.  

Cocktail di benvenuto - cena e pernottamento; 

27 Aprile 2017 - Montecatini  - Pistoia km. 18 
Ore 08,30 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per eventuali trattamenti termali 

convenzionati con le ASL (munirsi di impegnativa medica per effettuare i relativi trattamenti pagando solo il 

ticket sanitario) – alle ore 13,30 pranzo in hotel – Pomeriggio libero per continuare gli eventuali trattamenti 

alle terme o fare shopping per le vie della città - alle ore 16,30 partenza per la visita del centro 

storico della città di Pistoia - alle ore 20,30 Rientro in hotel. Cena e proseguimento della serata con 

musica dal vivo in hotel – pernottamento;  

 

Pistoia è il capoluogo dell'omonima Provincia. E' situata al centro della pianura solcata dal torrente Ombrone, 

delimitata a nord dall'appennino tosco-emiliano e ad ovest sud-ovest dal monte Albano. Le sue origini sono legate 

all'espansione a nord dell'impero Romano anche se alcuni ritrovamenti archeologci etruschi lasciano presupporre 

un precedente insediamento nella zona del Duomo. Pistoia doveva essere una città fortificata, un oppidum, 

destinata rifornimento delle milizie in guerra contro i liguri. Il suo nome Pistoria, in latino indica il forno per il 

pane. L'unico episodio importante dell'antichità fu la sconfitta di Catilina avvenuta nel gennaio del 62 a.C. in una 

località imprecisata dell'ager pistoriensis. Nel V secolo la città divenne sede vescovile e subì il saccheggio dei Goti 

di Radagaiso (405 d. C.). In seguito fu dominata dai longobardi con i quali acquisì un ruolo strategico, divenendo 

sede di un gastaldato. In questo periodo Pistoia era cinta da una cortina difensiva e il centro si era organizzato 

attorno alla curtis domini regis. 

 

28 Aprile 2017 -   Montecatini - Lucca  km. 30 
Ore 08,30 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per eventuali trattamenti termali 

convenzionati con le ASL (munirsi di impegnativa medica per effettuare i relativi trattamenti pagando solo il 

ticket sanitario) – alle ore 13,30 pranzo in hotel – alle ore 15,30 partenza per la visita del centro 

storico della città di Lucca alle ore 20,30 Rientro in hotel. Cena e pernottamento;  

 



                    
La città di Lucca è posta nella Toscana nord-occidentale, situata nella pianura tra il monte Pizzorne (a nord) e il monte Serra (a 

sud), presso la sponda sinistra del fiume Serchio. Colonia latina dal 180 a.C., Lucca contiene ancora intatte tante delle 

caratteristiche tipiche dei tempi lontani. L'anfiteatro, che conserva ancora la sua caratteristica forma di piazza ellittica chiusa; il foro, 

situato nell'attuale piazza S. Michele dominato dall'omonima chiesa romanica che evoca forti richiami al mondo classico in molti 

componenti architettonici. Ma la traccia romana più evidente è nelle vie del centro storico, che riflettono l'ortogonalità 

dell'insediamento romano impostato dal cardo e dal decumano, corrispondenti alle attuali via Fillungo-Cenami e via S. Paolino-

Roma-Santa Croce. All'epoca romana risale anche la prima cinta muraria, che delimitava un'area quadrata nella quale, durante il 

corso dei secoli, si sono costituiti il centro del potere politico (attuale Palazzo Ducale) e il centro religioso. 

 

29 Aprile 2017 - Montecatini – Firenze  km. 50 
Ore 08,30 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per eventuali trattamenti termali 

convenzionati con le ASL (munirsi di impegnativa medica per effettuare i relativi trattamenti pagando solo il 

ticket sanitario) – alle ore 09,30 partenza per la visita guidata del centro storico della città di 

Firenze - alle ore 19,30 Rientro in hotel. Cena Toscana a lume di candela  e proseguimento della 

serata con musica dal vivo in hotel – pernottamento;  

   

30 Aprile 2017 - Montecatini – Pisa km. 50 

Ore 08,30 Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera per eventuali trattamenti termali convenzionati 

con le ASL (munirsi di impegnativa medica per effettuare i relativi trattamenti pagando solo il ticket 

sanitario) – alle ore 09,30 partenza per la visita guidata del centro storico della città di Pisa - alle 

ore 19,30 Rientro in hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo in hotel – pernottamento;  

 

La bellissima Piazza del Duomo raccoglie i principali monumenti religiosi della città, tanto armoniosa e 

preziosa da meritarsi l’appellativo di Piazza dei Miracoli di D'Annunzio.   In questo straordinario Museo a cielo 

aperto, svetta  la Torre Pendente accanto al Duomo, al Battistero ed al Campo Santo,  un generoso 

assaggio della ricchezza artistica della città. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_d%27Italia#Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(luogo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardine_(storia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Decumano


1 Maggio 2017 - Montecatini – Catanzaro  km. 900 
alle ore 07,30 dopo la 1° colazione  partenza del gruppo con soste lungo il percorso – arrivo 

previsto a Catanzaro alle ore 18,30. 

Quote di partecipazione 

  

Quota in camera doppia     € 360,00 

Quota in 3° letto adulto     € 290,00 

Quota in 3° letto CHD – 0/2 anni non compiuti  €   gratis  

Quota in 3° letto CHD – 3/12 anni non compiuti € 195,00   

Supplemento in camera singola    €   65,00 

 
 

 

La quota comprende: 

 Bus GT con aria condizionata; 

 Escursioni a Pistoia – Lucca – Firenze - Pisa; 

 Guida locale a Firenze e Lucca  

 Sistemazione presso il Grand hotel Plaza 4*  di Montecatini in camere doppie; 

 Cena tipica Toscana acqua, vino e caffè inclusi durante i pasti; 

 Trattamento pasti come da programma acqua, vino e caffè durante i pasti; 

 Due serate di musica dal vivo in hotel dopo cena; 

 Tassa di soggiorno 
 

 

La quota non comprende: 

 Mance ed extra a carattere personale; 

 Ingressi a Musei  e Terme; 

 termemontecatini.it  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- € 50,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

- € 100,00 ENTRO IL 28/FEBBRAIO 2017 

- € 100,00 ENTRO IL 28/03/2017 

- IL SALDO ENTRO IL 10/04/2017 

 

- POSSONO PARTECIPARE A QUESTA INIZIATIVA MAX 45 PERSONE - 

 

PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI: 

                     SIG. JULI ALESSANDRO  – (0961/84280 – 366/6628423)                            

                     ENTRO E NON OLTRE  LE ORE 12.00 DEL  13/02/2017 

 


