
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 15.10.2022 CAPRINO V. – SANTUARIO MONTENERO – SAN MINIATO - MONTECATINI 
Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a Caprino Veronese e partenza in pullman via autostrada direzione 
Livorno con arrivo in mattinata al Santuario di Montenero. Sosta e visita al Santuario, collocato su una 
collina che domina il mare e il porto di Livorno, dedicato alla Madonna delle Grazie. Verso mezzogiorno 
pranzo di viaggio. Pomeriggio visita guidata di San Miniato, un delizioso borgo arroccato su un colle lungo 
l’Arno, a metà strada tra Firenze e Pisa. Le origini della città risalgono all'epoca etrusco-romana. In serata 
arrivo in Hotel a Montecatini, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 16.10.2022 MONTECATINI TERME – LUCCA - CAPRINO V. 
Colazione in Hotel e partenza per Lucca. Sosta e visita della città a partire dalla bella cinta muraria alberata, 
la basilica di San Frediano, la Chiesa di San Michele in Foro, piazza Anfiteatro: la più bella di Lucca. 
Passeggiando per vicoli medievali si raggiunge il Duomo, che custodisce al suo interno il famoso Volto 
Santo e lo splendido sarcofago marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia. Verso 
mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Capannori e visita guidata di Villa Torrigiani, 
ancora completamente arredata con il mobilio originale. Durante la prima metà del XVII° secolo, Villa 
Camigliano fu acquistata dal marchese Nicolao Santini, ambasciatore della Repubblica di Lucca alla corte 
di Luigi XVI, che la trasformò in una lussuosa residenza con un bellissimo giardino in fiore e piscine a 
specchio come quelle disegnate da Le Notre per il palazzo di Versailles.  Tardo pomeriggio viaggio di 
ritorno con rientro ai luoghi di partenza in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione € 250,°°  
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T.  
 Sistemazione in hotel 3*sup. 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Duomo di Lucca e Villa Torrigiani 
 Servizio auricolari 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia al momento dell’iscrizione. 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel. 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 03/10/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 
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