
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi
stabiliti, sistemazione in bus e partenza in
direzione di Pisa. All’arrivo incontro con la
guida. È la famosa Torre Pendente che
rende Pisa conosciuta il tutto il mondo, ma
la città offre anche molte altre cose
interessanti da vedere. Visita con guida ai
monumenti della Piazza: la Cattedrale e il
Battistero con ingresso incluso. Lungo il
perimetro della piazza troverete anche il
Camposanto, Il Museo dell’Opera del
Duomo e il Museo delle Sinopie (ingressi
esclusi). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, passeggiata lungo l’Arno fino
all’antico Palazzo dell’Orologio e Piazza dei
Cavalieri, un tempo luogo dove si
accentrava il potere della città e poi sede
dell’ Ordine Cavalieri di Santo Stefano. Nel
Palazzo della Carovana affacciato sulla
piazza si trova inoltre la prestigiosa Scuola
Normale di Pisa. Inizio del viaggio di rientro
in pullman con arrivo ai luoghi di partenza
in serata.

PISA E LA PIAZZA DEI MIRACOLIPISA E LA PIAZZA DEI MIRACOLI

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman come da programma;
Assistente dell’agenzia; Guida locale per le visite come
da programma; Ingressi alla Cattedrale e al Battistero
di Pisa; Auricolari a disposizione per la visita; Pranzo
in ristorante con bevande incluse; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 2 OTTOBREDOMENICA 2 OTTOBRE

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 110,00


