
 

                                                                                    

CAPODANNO IN TOSCANA 
Montecatini Terme, Pistoia, Firenze 
DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO        

 

Giovedi’ 31 dicembre 
Partenza il mattino. Pranzo libero, arrivo nel pomeriggio in Hotel a Montecatini Terme, 
pomeriggio libero per la preparazione alla serata, GRAN GALA’ DI SAN SILVESTRO con 
aperitivo e Cenone, serata con musica in due sale dell’hotel, pernottamento. 
 

Venerdi’ 1 gennaio 
Prima colazione in hotel, mattinata libera per visitare LA CITTA’ DEL NATALE di 
Montecatini Terme, o per chi preferisce restare in hotel potrà assistere al CONCERTO DI 
CAPODANNO su grande schermo, pranzo in hotel, nel primo pomeriggio partenza per Pistoia 
con visita guidata della città, rientro in hotel in serata per la cena, dopo la cena grande serata 
di TOMBOLA con ricchi premi, accompagnata da musica, pernottamento. 
 

Sabato 2 gennaio 
Prima colazione in hotel, e partenza per la visita guidata di Firenze, pranzo tipico a Firenze in 
ristorante, nel pomeriggio continuazione della visita guidata della citta’, in serata rientro in 
hotel per la cena, dopo cena degustazione in hotel di dolci tipici della Val di Nievole, zona 
caratteristica della Toscana, accompagnati da musica. 
 

Domenica 3 gennaio 
Prima colazione in hotel, e partenza per il ritorno, pranzo libero nel tragitto, arrivo previsto nel 
pomeriggio. 
 

Quota di partecipazione € 585,00 a persona, comprensiva di:  
viaggio in pullman Granturismo, sistemazione in camera doppia in Grand hotel 4****, pranzo 
in ristorante, pensione completa in hotel, bevande ai pasti, visite guidate come da programma 
Gran cenone di San Silvestro, intrattenimento musicale 3 sere, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore.  
Tassa di soggiorno pagabile in loco, ove prevista.  Polizza annullamento facoltativa su richiesta. 

INFO E PRENOTAZIONI: ERIDIO TEL. 0465/686970-ORNELLA CELL: 3472300542 
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