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VIA FRANCIGENA E NON SOLO 

DA SAN MINIATO ALLA VERSILIA E RITORNO 

25 – 28 Aprile 2019 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

Giovedì 25/04 

Partenza da San Miniato e arrivo a Pisa. 

Sistemazione in albergo e passeggiata serale nel centro di Pisa. 

Pernottamento presso Royal Hotel. 

Venerdì 26/04 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Partenza in MTB con arrivo a Viareggio. 

Sistemazione e pernottamento presso Hotel Esplanade Viareggio.  

 

Sabato 27/04  

Prima colazione presso la struttura ospitante.  

Partenza in MTB con arrivo a Lucca. 

Sistemazione in albergo e passeggiata serale nel centro di Lucca. 

Pernottamento presso Hotel La Luna. 

Domenica 28/04  

Prima colazione presso la struttura ospitante.  

Partenza in MTB per rientro a San Miniato. 

 

SISTEMAZIONE  

 

Royal Hotel Pisa ***  

 

Il Royal Victoria è l'unico hotel nel centro storico di Pisa affacciato sul fiume Arno. Potrete godervi una 

passeggiata tra le affascinanti strade medievali e raggiungere facilmente la Torre Pendente. 

I dintorni del Royal Victoria Hotel sono famosi per i negozi e i ristoranti. Nelle vicinanze sono presenti 

varie facoltà universitarie 

Hotel Esplanade ****  

 

Ospitato in un edificio in stile Art-Nouveau situato nel centro di Viareggio, a soli 50 metri dalla spiaggia, 
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l'Hotel Residence Esplanade offre sistemazioni ampie ed eleganti dotate di un minibar e di una TV 

satellitare a schermo piatto e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree. 

 

Hotel La Luna ***  

 

L'Hotel La Luna sorge nel cuore della storica Lucca, a pochi passi da Piazza dell'Anfiteatro. Lo staff 

vanta ottime conoscenze a livello locale e sarà lieto di consigliarvi i migliori ristoranti. 

Situato in un antico palazzo settecentesco restaurato, il Luna offre camere con aria condizionata, TV e 

bagni privati. La prima colazione a buffet include dolci, cereali e frutta fresca. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TOUR  

 

- Quota di partecipazione adulto in camera doppia condivisa: € 330.00/persona  

- Supplemento singola: € 110.00/persona  

 

Le quote comprendono: 

 

3 notti in sistemazioni come da programma  

3 colazioni in hotel  

Mezzo al seguito per trasporto bagagli ed assistenza 

Locale per ricovero MTB 

Presenza in loco del tour leader Claudio 

Assistenza telefonica StrayMood 24/24h  

 

Le quote non comprendono:  

 

I pasti non in programma  

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

POLITICHE DI PRENOTAZIONE  

 

Prenotazione possibile entro il 22/03/2019, o fino ad esaurimento disponibilità.  

 

POLITICHE DI PAGAMENTO  

 

Pagamento del 30 % al momento della prenotazione  

Saldo entro il 22/03/2019  
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. Penale pari al 30% 

della quota dalla riconferma del gruppo fino al 22/03/2019.  

Penale pari al 100% della quota dal 2/03/2019 fino alla data di partenza.   

 


