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PISA & LUCCA 
26 -27 gennaio 2019 

2 giorni  1 notte 
 
 

26/01/2019 
Partenza da Perugia alle ore 07:00 da Borgonovo, palestra Virgin. Arrivo a Pisa e alle12.00 inizio della visita guidata 
(circa 1h) alla mostra “Da Magritte a Duchamp 1929: il grande surrealismo dal Centre Pompidou”. 
 
Sono circa 150 le opere presentate alla mostra, ambizioso progetto scientifico che mira a presentare l’interazione tra le 
opere e le visioni estetiche dei principali artisti surrealisti (Magritte, Dalí, Duchamp, Ernst, De Chirico, Giacometti, 
Ray, Miró, Tanguy, Picasso e molti altri) . 
 

 
 
Al termine della visita pranzo libero in centro e alle ore 15 incontro con la guida per visita guidata del centro storico di 
Pisa (circa 3h).  
 
È famosa la Torre Pendente che rende Pisa conosciuta il tutto il mondo, ma la città offre anche molte altre cose 
interessanti .  La Piazza del Duomo (nota come Piazza dei Miracoli) riunisce su una superficie non molto vasta gli 
imponenti monumenti architettonici: il Duomo, il Battistero(ingresso incluso), la Torre pendente (ingresso non previsto) 
e il Camposanto (ingresso incluso). 
 
Al termine tempo libero e per le  18 trasferimento su hotel Best western appena fuori dal centro di Lucca.  
Cena in hotel e pernottamento.  
 
27/01/2019 
Prima colazione in hotel. Alle 0930 circa trasferimento verso il centro storico di Lucca. 
Incontro con la guida ore 10 e inizio della visita guidata. 
Famosa per i suoi monumenti storici, per il centro storico unico nel conservare strutture di varie epoche antiche e 
soprattutto per l'intatta cinta muraria cinquecentesca, Lucca è una notevole città d'arte d'Italia.  
Visibili dalle Mura, spiccano sopra i tetti cittadini la Torre Guinigi e la Torre delle Ore, risalente al periodo medievale. 
La città di Lucca è tradizionalmente soprannominata la città delle cento chiese per il grande numero di edifici di culto 
di varie epoche differenti.   
 
Al termine della visita pranzo in ristorante locale (bevande incluse).  
Tempo libero a disposizione e per le ore1630 partenza per rientro su Perugia.        
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Quote Soci e Associati Amici Arc 
  Min 50 partecipanti    € 190.00 
Min 40 partecipanti      € 200.00  
Min 30 partecipanti       € 210.00  

Partecipanti esterni aggiungere € 20 alle quote o possibilità 
tesseramento 

 
 

La quota include: 
Bus a disposizione secondo il programma descritto in rispetto della normativa vigente in termini di guida; 
Sistemazione in hotel “Best Western Grand Hotel Guinigi” in trattamento di mezza pensione ( ½ l acqua incluso); 
Ingresso alla mostra “Da magritte a Duchamp” con visita guidata (1h circa – oltre le 25 persone sarà obbligatorio 
prevedere 2 guide e dividere il gruppo); 
Visita guidata di Pisa per circa 3h; 
Ingresso al Battistero e Camposanto a Pisa; 
Visita guidata di Lucca per 2h circa; 
Pranzo in ristorante locale (bevande incluse) 
 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno  €1,50 a persona; 
Bevande extra, 
Spese personali e  tutto quanto non specificato alla voce “ la quota include “;  
 
** ATTENZIONE PACCHETTO INGRESSI (MOSTRA E MONUMENTI DI PISA) E VISITE GUIDATE (MOSTRA, 
PISA E LUCCA)   38 EURO A PERSONA  
 
 
 

Opzione con versamento acconto di 80 euro entro il 28/12/2018  
SALDO entro 17/01/2019 
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PRENOTAZIONI PRESSO: 
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 
alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838  
 • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 
13,00  
 O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito 
telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  

Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14 gg alla partenza 100 % 
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 15 euro a 
persona 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


