
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

GRANDI VIAGGI GUIDATI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO IN COMPAGNIA 

PISA, LUCCA E LE 5 TERRE E
LA TRANSIBERIANA D’ABRUZZO   

TORRE DEL LAGO – PISA – LUCCA – 5 TERRE – TRENO STORICO D’ABRUZZO
Dal 30 Dicembre al 3 Gennaio 2022 

 ****Macondo Plus****
Visite con Guide professionali – Degustazione di prodotti tipici  - Hotel 4 stelle a Pisa 

Programma
1° giorno: PARTENZA – TORRE DEL LAGO – PISA 
Partenza dalle varie località secondo gli orari che saranno comunicati nella circolare di partenza. 
Arrivo direttamente per Torre del Lago Puccini, il cui nome ha origine dalla presenza di una torre che nel XV-XVI
secolo sorgeva sul vicino Lago di Massaciuccoli (chiamata prima Torre Guinigi e poi Torre del Turco).
Al nome originario di Torre del Lago venne aggiunto, il 21 dicembre 1938, quello di Puccini, per rendere onore
al grande compositore che qui visse e compose molte delle sue celeberrime opere liriche; visita guidata alla
Villa Museo Puccini: la casa conserva ancora l’aspetto originale e, oltre a innumerevoli cimeli, accoglie anche la
tomba del compositore (ingresso a pagamento). Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: LE 5 TERRE D’INVERNO – COLORI E SAPORI INDIMENTICABILI 
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia. Incontro con la guida e passeggiata fino alla stazione di La
Spezia. Proseguimento in treno alla scoperta di 3 dei borghi più famosi delle Cinque Terre. Sosta a Vernazza e
visita del borgo. Proseguimento per Monterosso, il borgo più popoloso tra le Cinque Terre. Tempo libero per un
spuntino in uno dei locali tipici del centro o facoltativo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno per
Manarola e visita. Qui le abitazioni variopinte si affacciano una ridosso all’altra sulla via principale, detta Via
Discovolo e ricavata dalla copertura del corso d’acqua. Nel pomeriggio rientro in hotel per i  preparativi al
cenone di fine anno in hotel - Pernottamento.
3° giorno: PISA – LUCCA 
Colazione in hotel – Relax e passeggiata guidata in centro città: antica Repubblica Marinara,  Pisa racchiude
tesori  di  inestimabile valore che ne fanno una delle  più importanti città d’arte italiane.  Il  fulcro della  sua
pregiata offerta artistica e architettonica è la Piazza dei  Miracoli,  dove si  trovano riuniti in un eccezionale
rapporto armonico, i quattro edifici di uno dei più celebri complessi monumentali  del mondo: il Duomo, il
Battistero,  il  Camposanto  monumentale  e  la  famosissima  Torre  Pendente.  L’armonia  delle  loggette,  che
rendono  così  leggiadra  l’imponente  struttura  della  Torre,  si  ripete  nel  vicino  Duomo  e  nel  più  distante
Battistero, creando un continuum stilistico e visuale di rara bellezza. Pranzo in hotel.
Pomeriggio  partenza  in  pullman  per  Lucca,  che  conserva  intatto un  patrimonio  storico  artistico  fra  i  più
importanti della  Toscana.  Le imponenti mura alberate rinascimentali  che la  circondano completamente, le
strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, le incantevoli chiese romaniche, la Cattedrale di
San Martino (ingresso  a pagamento),  si  alternano a luminose piazze, donandole un’atmosfera di  eleganza,
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esclusiva di una piccola Città-Stato. Dopo la visita tempo a disposizione per godere in libertà della raffinata
atmosfera cittadina ricca di bei negozi del centro. cena e pernottamento.
4° giorno: PISTOIA – ABRUZZO 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Pistoia,  incontro  con  la  guida  e  visita  della  città:  la  Chiesa  di
Sant’Andrea, famosa per il pulpito di Giovanni Pisano; la facciata dell’Ospedale del Ceppo, con il caratteristico
fregio in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia; Piazza del Duomo, sulla quale si affacciano gli edifici più
importanti della città: il Comune, il Palazzo Pretorio, il Campanile, il Duomo, il Battistero, il Palazzo dei Vescovi.
Proseguimento delle  visite con il  Palazzo Pretorio ed il  suo cinquecentesco bancone in pietra,  dal quale si
amministrava la giustizia. E poi ancora visita del Duomo con l’importante altare argenteo, eseguito in onore del
patrono di Pistoia, San Jacopo, della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas e della medievale Piazza della Sala, sede
di un pittoresco mercato. Partenza in bus per l’Abruzzo – Sosta per un spuntino in autogrill.
Arrivo in hotel - cena ed pernottamento. 
5° giorno: TRANSIBERIANA D’ABRUZZO – RIENTRO 
Dopo la prima colazione partenza dalla stazione Sulmona in Treno Storico. 
Itinerario panoramico risalendo la Conca Peligna fino alle  pendici  della Majella,  nel  territorio del
Parco nazionale d’Abruzzo. Verranno effettuate due soste principali di circa 3 ore l’una con visita dei
rispettivi borghi: una nei borghi di Campo di Giove e l’altra a Roccaraso
Pranzo libero presso gli stand gastronomici o facoltativo in uno dei ristoranti. 
Incontro con il bus e partenza per il rientro nelle varie località 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI FINO AL 5 novembre : € 745  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI DOPO 5 Novembre: € 775
Assicurazione annullamento Obbligatoria : € 25 //   Suppl. Singola - max 3: € 120 
Supplemento per min 20 partecipanti: € 35 
La quota comprende: viaggio in pullman come da normative vigenti alla partenza, sistemazione in ottimo 4 e 3*, pasti 
come da programma inclusi di bevande, cenone e veglione di fine anno,  visite  guidate menzionate, Assistente MV, 
Trenino delle 5 terre, Trenino storico d’Abruzzo.
La quota non comprende: ingressi, extra personali, pasti non indicati, tassa comunale (se prevista),  e tutto ciò che non è 
menzionato nella “quota comprende.

PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL  2 NOVEMBRE => ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA 2) PULLMAN PRINCIPALE DA LECCE E BARI 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI E NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti dalle principali
città in minibus  – contattateci per verificare orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 45 giorni prima: 75 € / fino a 21 gg prima : 50%  / da 21 gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità  + Green Pass obbligatorio
Si prega di fornirne una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327 - Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto
di responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327

mailto:gruppi@macondoviaggi.it

