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Capodanno 2023 in TOSCANA 
San Miniato, Pistoia, Pescia, Pisa, Lucca 

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° giorno > 30 dicembre 2022: Partenza / San Miniato 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in direzione di Montecatini Terme. Sosta lungo il percorso, all’arrivo in 
hotel sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a San Miniato ed incontro con la guida, 
il tour inizia con la visita alla chiesa di San Domenico, edificio di origine medievale all’interno del quale sono conservati pregevoli 
affreschi e numerose opere d’arte; la visita prosegue nella soprastante Piazza della Repubblica, dominata dal Palazzo del 
Seminario. Da qui, dopo un’ulteriore ascesa, si raggiunge la Piazza del Duomo sulla quale si affacciano alcuni dei più antichi 
edifici della città: il Duomo, intitolato a Santa Maria Assunta e San Genesio, la Torre di Matilde, il Palazzo Vescovile e il Palazzo 
dei Vicari. Più in alto, dalla sommità del colle dominato dalla Torre dell’imperatore Federico II di Svevia, si potrà godere di una 
bellissima vista panoramica che, dalle colline del Valdarno, spazia fino alla catena degli Appennini; ridiscendendo verso il centro 
cittadino si visiteranno infine la settecentesca Chiesa del Santissimo Crocifisso e il Palazzo Comunale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno > 31 dicembre 2022: Pistoia / Pescia / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata di Pistoia: la città è particolarmente ricca di pregevoli 
monumenti romanici e rinascimentali (in particolare chiese) e soprattutto può vantare una delle più suggestive piazze d'Italia: 
piazza del Duomo, centro geometrico di Pistoia, monumentale fulcro sia del potere civile che ecclesiastico che comprende 
svariate architetture di pregio. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Pescia, incontro con la guida 
e visita della città che ha antiche origini medievali ed è divisa dal fiume in due settori urbani: quello della Cattedrale e quello del 
Palazzo Comunale. Si ammireranno la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa di Santa Chiara, il convento di San Francesco al cui 
interno c’è un’interessante pala d’altare duecentesca di Bonaventura Berlinghieri. Camminando per il centro ci si imbatte nella chiesa 
risalente all’anno mille dei Santi Stefano e Nicolao, l’Oratorio della Madonna di Piè’ di Piazza, oltre che al Teatro  Comunale Giovanni 
Pacini e ai palazzi Cardini e Cecchi. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno 
con musica dal vivo. 
 
3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa messa / Pisa 
Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno o per passeggiare nelle viuzze 
di Montecatini Alto. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento a Pisa e visita guidata della città, secondo una leggenda 
Pisa sarebbe stata fondata da alcuni mitici profughi troiani provenienti dall'omonima città greca di Pisa, posta un tempo nella 
valle del fiume Alfeo, nel Peloponneso. Tra i monumenti più significativi piazza del Duomo, detta Piazza dei Miracoli, dichiarata 
patrimonio dell'umanità̀ con la Cattedrale edificata tra il 1063 e il  1118 in stile romanico pisano e la Torre pendente, campanile 
del XII secolo, oggi uno dei monumenti italiani più̀ conosciuti al mondo per via della sua caratteristica inclinazione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
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4° giorno > 2 gennaio 2023: Lucca / rientro  
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul pullman e partenza per Lucca, all’arrivo incontro con la guida e visita della città 
medievale più bella e meglio conservata perché ha saputo mantenere intatta la sua anima storica e culturale. Cammineremo 
tra vicoli, piazze, piccole strade e grandi chiese alla scoperta degli angoli più belli della città partendo dalle imponenti mura, uno 
dei pochi esempi in Italia di cinta muraria perfettamente intatta. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine breve 
tempo libero per attività individuali. Partenza per il rientro con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
Il nostro hotel: HOTEL NUOVO SAVI 3* 
L’hotel Nuovo Savi è un albergo 3 stelle situato sul Corso Giacomo Matteotti, la principale via dello shopping di Montecatini 
Terme. Ogni ambiente è curato nei dettagli, così che tu possa godere di ogni istante del tuo soggiorno. A tua disposizione 
un angolo bar sempre aperto, il soggiorno con comodi divani e poltrone dove trascorrere qualche ora in buona compagnia. Le 
camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare, connessione wi-fi gratuita, bagno interno con asciugacapelli e set di 
cortesia. Prima colazione a buffet e pasti con menù fisso a 3 portate, l’hotel offre la possibilità di menù per celiaci. Eventuali 
intolleranze da segnalare al momento della prenotazione. 
 

Quota a persona di partecipazione: € 565,00   (4 giorni – 3 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 60,00 
Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo con partenza da Bergamo, Brescia, Milano (calcolata sulla base di 
minimo 45 partecipanti paganti); sistemazione presso hotel Nuovo Savi 3* di Montecatini in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù fisso; bevande ai pasti (1/4 di 
vino e 1/2 minerale); cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate 
come da programma (1 intera giornata + 3 mezze giornate); auricolari per l’intero programma; assicurazione medico e bagaglio 
compresa pandemia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); tasse 
di soggiorno da pagare in hotel; ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; mance e facchinaggi, 
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 


