
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CAPODANNO 
 

 

CAPODANNO A MONTECATINI TERME  
 

La vivacità del Natale in terra toscana tra 
buona cucina e simpatiche esperienze  

 

30 Dicembre – 2 Gennaio (4gg / 3notti) 
 

 

 
Lucca – San Rossore – Pistoia – Livorno, Santuario di Montenero 

Grand Hotel Plaza e Locanda Maggiore ****  
In pieno centro a Montecatini  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 690  
Supplemento singola € 85 

Quota iscrizione € 35  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle - sistemazione in Hotel 4 stelle - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°gg alla prima colazione dell’ultimo giorno - Pranzo in ristorante a 
Livorno con menù a base di pesce - Cenone e Veglione di Fine Anno in Hotel - Intrattenimento serale in Hotel - Bevande 
ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale - Tour in carrozza trainata da cavalli del Parco di San Rossore - Visite guidate 
come da programma - Assicurazione medico bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi ai musei durante le visite guidate - Tassa di Soggiorno di € 1,40 a persona a notte 
da pagare direttamente in loco – Polizza annullamento € 30 - Mance - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti 
sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni governative. 
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CAPODANNO 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1° giorno: venerdì 30 dicembre 2022   LUCCA  
Ritrovo dei signor partecipanti e partenza con bus GT verso la Toscana.  
Arrivo a Montecatini Terme in tarda mattinata e sistemazione in Hotel nelle camere riservate e pranzo.  
Ore 14.30 circa partenza per Lucca. 
Incontro con la guida e intero pomeriggio dedicato alla visita della città dalle centro chiese. Lucca è stata la sola fra le 
città-stato della Toscana ad aver conservato la propria indipendenza fino al 1847 è ancora oggi quasi completamente 
circondata dalle mura cinquecentesche, Tra gli edifici religiosi più belli la chiesa di San Michele, costruita nel luogo dove 
sorgeva l’antico foro della città romana, e la cattedrale di San Martino. Si potranno ammirare la Domus Romana Casa 
del Fanciullo sul Delfino, risalente al I secolo a.C.; la bella piazza edificata sui resti dell’Anfiteatro Romano; la basilica di 
San Frediano e la casa natale di Giacomo Puccini.  
Al termine rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
Intrattenimento serale in Hotel (spettacoli e balli) 
 

2° giorno: sabato 31 dicembre 2022  SAN ROSSORE IN CARROZZA  
Prima colazione in Hotel e partenza Pisa.  
Arrivo alla Tenuta Presidenziale di San Rossore e visita del Parco Naturale in Carrozza trainata da Cavalli fra i boschi e 
le pinete fino al mare per l’intera mattinata.  
Qui nel XV secolo si insediarono le grandi Tenute granducali della famiglia Medici e le fattorie a conduzione mezzadrile. 
Gli interventi di bonifica effettuati nel corso dei secoli, iniziati dalla famiglia Medici e terminati intorno al 1940, hanno 
poi definito l’attuale geografia del territorio.  
Rientro in Hotel per il pranzo e pomeriggio libero per una passeggiata lungo le eleganti vie della cittadina termale. 
Cenone e Veglione di Fine Anno in Hotel  

 
3° giorno: domenica 1 gennaio 2022  PISTOIA 
Prima colazione in Hotel e mattinata libera. 
Pranzo e partenza per Pistoia: Capitale della cultura 2017. 
“Pistoia è conosciuta come la città dei pulpiti, per la bellezza dei tre pulpiti (il quarto è purtroppo stato abbattuto nel 
XVI secolo) che si ammirano in altrettante chiese nel centro della città: San Bartolomeo, Sant’Andrea e San Giovanni 
Fuorcivitas. Bellissimi sono i fregi sulla facciata dell’Ospedale del Ceppo. Sulle pareti del Palazzo Pretorio sono visibili gli 
stemmi araldici delle famiglie gentilizie, opere realizzate in pietra e in ceramica invetriata, in parte attribuite alla bottega 
dei Della Robbia. Nel centro storico vale la pena visitare la suggestiva piazza Duomo, tra le più belle della Toscana, 
attorno alla quale si raccolgono i principali edifici del potere religioso e civile della città, e la vivace piazza della Sala al 
cui centro spicca il pozzo del leoncino.”  Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
Intrattenimento serale in Hotel (spettacoli e balli) 
 
4° giorno: lunedì 2 gennaio 2022  LIVORNO 
Prima colazione in Hotel e partenza per Livorno.  
Incontro con la guida e proseguimento per il Santuario di Montenero dove, secondo la tradizione, un povero pastore 
storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine Maria e seguendo un'intuizione interiore la portò sul colle di 
Montenero, luogo già conosciuto come rifugio di briganti e per questo considerato oscuro, tenebroso... il "monte del 
diavolo".  Al termine rientro in città e visita del centro storico e del quartiere La Venezia ricco di monumenti storici, 
palazzi ottocenteschi, antiche Fortezze e con le tipiche cantine aperte sull’acqua. Un ’occasione unica per scoprire 
luoghi nascosti e caratteristici di una Livorno solare e colorata, insolita e suggestiva 
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 
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GRAND HOTEL PLAZA E LOCANDA MAGGIORE ****  
 

Arredamento liberty, atmosfere d’altri tempi ristorante che offre specialità 
toscane e non solo. 
 
Il Grand Hotel Plaza si trova nella piazza principale di Montecatini Terme 
ed è l’hotel più antico della città. 
Tanta storia è passata in queste sale e in queste camere. 
A partire da Giuseppe Verdi, che era solito soggiornare proprio qui. 

 
 

 
 
POSIZIONE  
In pieno centro a Montecatini  
 
 
CAMERE  
Eleganza, stile, cura dei dettagli. Le camere uniscono bellezza e comfort, grazie 
al fascino degli arredi e alla qualità del riposo. Alcune dispongono di terrazza o 
balcone con vista sulla centralissima Piazza del Popolo o sulla splendida collina di 
Montecatini Alto. 
 
 
RISTORANTE 
Per la colazione tutto quello che offre il buffet esce direttamente dalle cucine 
dell’hotel, preparato artigianalmente e con prodotti freschi e, per quanto 
possibile, del territorio.  
Ogni giorno dolci freschi e fatti in casa. Una parte del buffet è dedicata alla 
colazione salata, che prevede affettati misti, formaggi locali, pancetta e uova per 
rendere la colazione energetica e saporita. 
 
Per il pranzo e la cena, la cura nei dettagli si sposta dalla cucina alla sala del 
ristorante, dove i pranzi e le cene saranno un’esperienza di benessere totale. 
Filiera degli ingredienti tracciabile, prodotti freschi e di stagione. Di questo è fatta 
la filosofia del ristorante. Il tutto unito all’amore e alla passione dello chef, che 
sceglie personalmente i prodotti ed elabora piatti che si sposano alla perfezione 
con l’ambiente in un perfetto mix di tecnica, fantasia e tradizione.  
Il vasto assortimento di vini rossi e bianchi da tutte le regioni italiane, fanno il 
resto.  

 
 


