
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

Dal 23 al 25 aprile 2023 
Lucca, le ville storiche e la Versilia 

      
 

Partenza in Bus GT ore 7.30 da Viterbo; ore 8.00 da Orte; ore 8.30 da Orvieto 
 

Domenica 23: VITERBO - LUCCA 
Arrivo a Lucca e intera giornata dedicata alla visita guidata della città, il cui centro storico è 
ricco di importanti monumenti! Passeggiata lungo le mura rinascimentali e visita al Duomo e 
alla Basilica di San Frediano (ingressi compresi). Al termine tempo a disposizione. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Trasferimento in hotel 4*, cena e pernottamento. 
Lunedì 24: VILLA REALE DI MARLIA – VILLA TORRIGIANI 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata delle ville più rappresentative: 
Villa Reale di Marlia, una delle dimore storiche più importanti d’Italia, di cui si visiteremo il 
parco, la villa e la palazzina dell’orologio. Visita di Villa Torrigiani e del suo splendido parco, 
una piccola “Versailles” nelle campagne di Lucca. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Martedì 25: PIETRASANTA - VITERBO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Versilia e visita guidata di Pietrasanta, la capitale della 
lavorazione del marmo e città di adozione di artisti di tutto il mondo: da diversi anni la città si 
è trasformata in un museo a cielo aperto e ospita mostre di artisti contemporanei con sculture 
e pitture presenti sulle piazze e nei vari monumenti della città! Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per il rientro previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione: € 390,00 
Supplemento singola (massimo 5) € 60,00 

Acconto € 100,00 alla conferma; Saldo entro il 15 aprile 2023 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 pernottamenti in hotel 4*, 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°, Biglietti di 

ingresso: Basilica San Frediano, Duomo, Villa Reale, Villa Torrigiani, Guida Turistica come da 
programma, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore agenzia.  

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,00 a notte a persona. Assicurazione 
annullamento facoltativa € 23,00 (20% scoperto franchigia, 0% con ricovero). 
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