TOUR
SULLE ONDE DELLA MUSICA

VIAGGIO NELLE EMOZIONI
“La vera bellezza è sempre misteriosa: si sente ma non si può dire” - G.Parise –

Dal 21 al 24 luglio 2021 (4 gg / 3 notti)

Livorno, Montecatini, Lucca, Lajatico, Vinci, San Miniato

Un viaggio dove la meta non è un luogo ma la riscoperta della genialità umana in tutte le sue sfumature:
dalla bellezza di Piazza dei Miracoli al genio di Leonardo, fino all’arte della ricerca e lavorazione del tartufo.
Centro del viaggio è l’emozione che la voce di Andrea Bocelli ci regalerà
nel totale silenzio delle colline toscane sotto un magico cielo stellato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650
Supplemento singola € 100

Quota iscrizione € 35

- Massimo 35 partecipanti -

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4**** a Montecatini Terme – Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 21 luglio al pranzo del 24 luglio (escluso il pranzo del 22 luglio) - Bevande ai pasti –Visite guidate come da
programma – Tour in Battello dei Fossi Medicei - Biglietto del treno Montecatini/ Lucca – Ingresso al Museo e alla casa di
Leonardo – Percorso del Tartufo con dimostrazione di escavazione con il tartufaio e il suo cane, degustazione di prodotti e breve
lezione sul tartufo – Biglietto per il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico (posti non numerati in Tribuna A o
B)* - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Audioguide individuali
*Supplemento Posti numerati (poltroncina) € 60
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Pranzo del 22 luglio - Tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) - Polizza
annullamento € 25 da richiedere all’atto dell’iscrizione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”.

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento 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.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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1° giorno – mercoledì 21 luglio: LIVORNO – MONTECATINI
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana.
Arrivo a Livorno, entro le ore 10 e incontro con la guida per la visita del centro storico e Tour in Battello dei Fossi
Medicei: “…un affascinante viaggio nel tempo lungo i Canali Medicei alla scoperta di Livorno. Si naviga lungo l’antico
perimetro della città del ‘500 incontrando monumenti storici, palazzi ottocenteschi, antiche Fortezze e storici quartieri
con le tipiche cantine aperte sull’acqua. UN’occasione unica per scoprire luoghi nascosti e caratteristici di una Livorno
solare e colorata e scoprirla da una prospettiva insolita e suggestiva”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Montecatini, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – giovedì 22 luglio: MONTECATINI – LUCCA - LAJATICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria con breve tratto a piedi. Sistemazione sul treno e
partenza per Lucca (30 min. circa). All’arrivo incontro con la guida per la visita della città. Lucca è stata la sola fra le città
stato della Toscana ad aver conservato la propria indipendenza fino al 1847 ed è ancora oggi 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, la bella piazza edificata sui resti dell’Antico Teatro Romano, la basilica
di San Frediano e la casa natale di Giacomo Puccini. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio sistemazione sul bus e trasferimento a Lajatico, divenuta negli ultimi anni meta turistica
internazionale. E’ infatti il paese natale del famoso tenore Andrea Bocelli. Un paese da cartolina che sorge su una collina
alla sinistra del fiume Era, senz’altro uno dei borghi più belli e ricchi di storia della valle.
Nel tardo pomeriggio ricca degustazione contadina con prodotti tipici e buon vino che fungerà da cena visto il tempo
necessario per raggiungere il teatro.
Trasferimento al Teatro del Silenzio, una cornice davvero suggestiva, un teatro che ha saputo trasformare la campagna
di Lajatico nella capitale mondiale della grande musica e della bellezza. Ancora una volta sarà il canto nella voce del
tenore più amato al mondo, a realizzare l’incanto, a creare un’atmosfera magica consentendo ai presenti di vivere
un’esperienza unica sotto le stelle nelle colline toscane. La 15° edizione dello spettacolo al Teatro del Silenzio
reinventerà l’esperienza della musica lirica, rendendola un viaggio memorabile, da percorrere insieme ad Andrea Bocelli
e a tante star internazionali. Al termine del concerto rientro in hotel a Montecatini e pernottamento.
3° giorno – venerdì 23 luglio: MONTECATINI – VINCI – MONTECATINI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per un po’ di relax. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione a Vinci. Incontro con la guida che ci condurrà nei luoghi del grande Leonardo iniziando dal
Museo Leonardiano, ospitato nella Palazzina Uzielli e nel Castello dei Conti Guidi. Il Museo Leonardiano è la più antica
collezione di modelli leonardiani interamente dedicata all’opera di Leonardo scienziato, tecnologo e ingegnere. La visita
prosegue con la suggestiva casa natale di Leonardo ad Anchiano, a 3 km da Vinci, la casa dove secondo la tradizione il
Genio nacque il 15 aprile 1452 e dove sembrano riecheggiare ancora oggi le sue parole.
Al termine delle visite rientro in hotel a Montecatini. Cena e pernottamento.
4° giorno – sabato 24 luglio: MONTECATINI – SAN MINIATO
Prima colazione in hotel. Partenza per San Miniato e visita della città famosa per il “tartufo bianco”. Assisteremo anche
ad una dimostrazione di escavazione del tartufo con il tartufaio e il suo cane, apprenderemo tante nozioni e curiosità
sul famosissimo tartufo. E per concludere in bellezza degustazione di prodotti tipici a base di tartufo.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650
Supplemento singola € 100
Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti -
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4**** a Montecatini Terme –
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 21 luglio al pranzo del 24 luglio (escluso il pranzo del 22 luglio) Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona) –Visite guidate come da programma – Tour in Battello dei Fossi
Medicei - Biglietto del treno Montecatini/ Lucca – Ingresso al Museo e alla casa di Leonardo – Percorso del Tartufo con
dimostrazione di escavazione con il tartufaio e il suo cane, degustazione di prodotti e breve lezione sul tartufo – Biglietto
per il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico (posti non numerati in Tribuna A o B)* Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Audioguide individuali
*Supplemento Posti numerati (poltroncina) € 60
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Pranzo del 22 luglio - Tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) Polizza annullamento € 25 da richiedere all’atto dell’iscrizione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento 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.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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