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P I S T O I A 
 Tra parchi, giardini e località termali 

2/3 Giugno 2022 
Giovedì 02/06/2022                                                                  
Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Savona, Genova, Sestri Levante, 

sosta ad autogrill per la prima colazione. Arrivo nelle vicinanze del comune di Pescia per la 

visita guidata al vivaio “HESPERIDARIUM”, un giardino di livello internazionale e unico 

nel suo genere con una collezione di oltre 200 varietà di agrumi provenienti da tutto il mondo, 

un interessante percorso che si articola tra vialetti, tunnel vegetali, e serre, fontane e grandi 

figure ispirate alla fiaba di Pinocchio. Spuntino/pranzo all’interno del parco in un insolito 

ambiente tra gli agrumi. Nel pomeriggio si raggiungerà la vicina località termale di 

MONTECATINI. Visita guidata al centro con eleganti e curiosi edifici risalenti al periodo 

liberty, estesi parchi e strutture termali del periodo della “Belle Epoque”: stabilimenti 

tettuccio, terme leopoldine, palazzo del municipio, cinema Excelsior, ecc.   

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Venerdì 03/06/2022 

Prima colazione e partenza per PISTOIA, visita guidata al suo interessante centro storico con 

il Duomo, battistero, Palazzo del podestà ecc.  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza 

per CAPANNORI per la visita al complesso monumentale della Villa Reale di Marlia e al 

suo esteso parco con specchi d’acqua, fontane, verdeggianti parchi e giardini. 

Rientro in provincia con sosta ad autogrill, arrivo previsto in serata.  

 

Quota di partecipazione                       € 290.00     (Minimo 35 partecipanti)  

Supplemento camera singola       €   50.00 

 

La quota comprende: - viaggio in pullman – sistemazione in hotel a Montecatini – 

trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo –   

assicurazione medica di viaggio – assistenza di nostro accompagnatore. 

 

La quota esclude: -  Tasse di soggiorno – bevande ai pasti – ingressi - mance – noleggio 

auricolari - extra personali – assicurazione annullamento facoltativa pari al 7% circa del 

costo del viaggio. 

 

  


