
 

	

Capodanno 2023 in  
TOSCANA 
tra	Etruschi	e	Medioevo	

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023	
 

Il nostro hotel:  Hotel Tower Plaza – 5 stelle - Pisa  
L' Hotel Pisa Tower Plaza è un Hotel 5 Stelle fra i più rinomati a Pisa ed in tutta la regione toscana. Lussuoso, dal 
concept nuovo, nato per offrire ai propri ospiti soggiorni esclusivi. Situato direttamente nei pressi del Parco Naturale 
di San Rossore e a pochi minuti dai monumenti di maggiore attrattiva della città. Dotato di 127 camere: lussuose, 
moderne, confortevoli e talune anche romantiche, munite di ogni comfort per donare benessere agli ospiti con le più 
svariate esigenze. Alcune di esse con balcone o con terrazza panoramica che si affaccia sulla Piazza dei Miracoli con 
la sua famosissima Torre di Pisa.  
 
 

1° giorno > 30 dicembre 2022: Partenza / Livorno insolita 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per la Toscana, con soste lungo il 

percorso.  Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Livorno per la visita insolita della città nata dalla volontà dei 
Medici che ne fecero una un’oasi di accoglienza per tutti i perseguitati religiosi, politici o razziali. Ponti, canali, antichi palazzi che si riflettono sulle acque quiete che 
fanno pensare a una piccola Venezia sul Mediterraneo. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 

2° giorno > 31 dicembre 2022: Volterra / Pisa / Capodanno / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita guidata di Volterra: gioiello d’arte etrusca, romana e medievale. Uno dei centri turistici più importanti della 
Toscana sia per la ricchezza dei suoi monumenti che comprendono trenta secoli di storia sia per la lavorazione dell’alabastro, prodotto tipico e tradizionale 
dell’artigianato della zona. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 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 e tempo 
a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 

3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa messa in Duomo / Montescudaio / Bolgheri 
Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno al Duomo di Pisa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a 
Montescudaio, inserito tra i borghi più belli d’Italia e visita guidata del suo borgo antico: il suo nome deriva dal latino “Mons Scutorum”, ovvero “Monte degli Scudi”, 
a testimoniare l’importante ruolo strategico che il paese ha ricoperto nei secoli. Proseguimento per Bolgheri, famoso per il suo viale dei Cipressi, il cui centro storico è 
un vero gioiello, in cui perdersi a passeggiare. Le case in pietra, le botteghe artigiane. Da non perdere come zone principali del borgo sono: Piazza Teresa con la Chiesa 
Medievale dei Santi Giacomo e Cristoforo; Piazza Alberto, la principale del borgo; il percorso che porta alla scoperta della vita di Carducci, partendo dalla casa in cui 
visse da bambino, in Piazza Alberto, proseguendo con la statua di nonna Lucia sempre nella stessa piazza, e infine la casa in cui visse il primo amore di Carducci, situata 
in Piazza Teresa. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

 

4° giorno > 2 gennaio 2023: Lucca / rientro  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Lucca e visita guidata 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. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro. 
 

Quota a persona di partecipazione:   € 555,00    (4 giorni – 3 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 175,00 
Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 
 

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 5 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
pensione completa in hotel 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; 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); tassa di soggiorno da pagare in hotel; mance e facchinaggi, 
ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 


