
2 Pernottamenti in Hotel 4 ****  a Livorno; 
Sistemazione in camere standard con servizi privati;  
Trattamento di Mezza pensione con bevande incluse;
Accompagnatore AISTEL Aps e guida turistica; Sala per
torneo Gran Tour del  Burraco edizione 2020. 
 

Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a:
bookingwikievents@gmail.com   specificando il CODICE
PRENOTAZIONE WIKI032020  il nome e cognome dei
partecipanti  e la camera scelta. 
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il
pagamento tramite bonifico bancario. 
 
OFFERTA VALIDA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 
DI 35 ISCRITTI.  Quota in camera singola € 250,00
 
Pullman GT organizzato da AISTEL APS da Terni e Orte €
60,00 a persona; Visita e Degustazione in Cantina presso
“Terre del Marchesato” € 25,00 a persona
 
MODALITA' DI PAGAMENTO   
Acconto di €. 100,00  entro il 10 Gennaio  2019 
Saldo entro e non oltre il 28 Febbraio 2019 
Penali 100% disdetta dopo il 5 Marzo 2019
 

 

 Codice 
Prenotazione  WIKI032020 

dal 13  al 15   Marzo 2020 
a partire da € 195,00

LA QUOTA COMPRENDE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse, extra e mance;  Escursioni, degustazioni e
visite guidate non previste; Trasferimenti non
inclusi nel programma; Tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende"

ORGANIZZAZIONE GTB  IN
COLLABORAZIONE 

CON AISTEL APS

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  € 195,00

Venerdì 13 Marzo 2020  Livorno
Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza
in pullman GT per Livorno. Pranzo libero, arrivo previsto
nel primo pomeriggio. Aperitivo di benvenuto in Hotel e
sistemazione  nelle camere riservate. Tempo a
disposizione per la visita libera della città.  
Sabato 14 Marzo 2020   Livorno - Lucca
Prima colazione in Hotel e visita guidata della Città di
Lucca, che conserva intatto un patrimonio storico artistico
fra i più importanti della Toscana. Piccole strade, antiche
torri, il verde dei suoi giardini ed i caratteristici negozi del
centro storico, la Cattedrale di San Martino, donano a
questa antica città un’atmosfera di eleganza, esclusiva di
una piccola Città-Stato. Tempo a disposizione per godere
in libertà della raffinata atmosfera cittadina ricca di bei
negozi del centro. Degustazione in una cantina locale.
Rientro in Hotel. Torneo di Burraco e tempo libero. Cena
in hotel e pernottamento. 
Domenica  15 Marzo 2020  Pisa
Mattinata dedicata alla visita guidata di Pisa. Pochi passi
lungo le antiche mura medievali, un arco che invita ad
entrare, un solo passo e il Campo Dei Miracoli, la più
celebrata piazza d'Italia e forse del mondo, appare in tutto
il suo splendore: la Cattedrale dedicata a Maria Vergine,
costruita nel 1064, nel momento dell’apogeo della potenza
commerciale e politica di Pisa. Vi sono fusi elementi
stilistici diversi, classici, lombardo - emiliani, bizantini ed
in particolare piazza della Riforma - il salotto della città -
dove svetta il bel Palazzo del Municipio in stile
Neoclassico., Pranzo libero. Partenza per il viaggio di
ritorno. Arrivo nella città di Terni in serata. Fine dei Ns
servizi. 

Weekend in Toscana
Tour Livorno, Pisa e Lucca 


