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TORRE DEL LAGO PUCCINI E PISA  
Festival Pucciniano: “La Turandot” 

28 – 29  Luglio  2018 
 
 
Sabato, 28 Luglio 2018                                                                                   Varese / Viareggio / Torre del lago Puccini / Pisa 
Partenza da Cantello alle ore 7,00 e alle 7,20 da Varese alle ore 07.20, a Varese in Piazzale Stadio e partenza alla 
volta di Viareggio.  All’ arrivo Light Lunch  presso il Gran Caffè Margherita , luogo dalla speciale atmosfera situato 
in pieno centro sul lungo mare : nelle sale dello splendido locale in stile Liberty  il compositore lucchese era uso 
andarsi a riposare in seguito a intere notti trascorse a lavorare. Tempo libero per una rilassante passeggiata o per 
stare comodamente in spiaggia quindi proseguimento per Torre del lago Puccini, luogo in cui il musicista visse e 
compose alcune tra le sue opere più famose. Tempo a disposizione  per la visita della casa Puccini e per la cena. 
Alle ore 21.15 inizierà la  “ Turandot” , una tra le sue più celebri opere, all’interno dello spettacolare Teatro Puccini 
situato in posizione amena prospicente il lago di Massaciuccoli.  Al termine  trasferimento a Pisa, sistemazione 
nelle camere riservate presso l’ hotel Royal Victoria,  in pieno centro storico, e pernottamento. 

Domenica, 29 Luglio 2018                                         Pisa / Varese 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della città: La Torre pendente, simbolo di Pisa, è il 

monumento italiano più conosciuto al mondo. Insieme alla cattedrale e al battistero fa parte di un complesso di 

opere che il poeta D'Annunzio definì "Miracoli", da cui la dizione di Piazza dei Miracoli per il luogo che le ospita.  

Motivo di tanta fama è sicuramente nella struttura inclinata della Torre a causa di un cedimento nel terreno, ma 

anche nella sua magnifica architettura, fatta di arcate e loggette e al cui interno 294 gradini a spirale conducono 

in cima a una cella campanaria da cui si gode un panorama spettacolare. Il centro medievale di Pisa è ricco di 

chiese, portici e locali, e inoltre Pisa ha dato i natali a noti pittori ed è tuttora un importante centro di arte 

contemporanea. Al termine della visita pranzo in ristorante tipico. Raduno dei partecipanti e rientro a Varese e 

Cantello, previsto in serata.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro  270.00 
    (minimo 30 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola:   Euro 30.00      
 
Quota di iscrizione obbligatoria:   Euro 10.00 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio di A/R in Pullman G.T. a disposizione come da programma;  
- Sistemazione in Hotel categoria 3* nel centro storico di Pisa; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia;  
- N. 01 Light lunch presso Gran Caffè Margherita a Viareggio; 
- Biglietto di ingresso al Teatro Puccini sistemazione terzo settore; 
- Visita guidata di 2 ore della città di Pisa;  
- N. 01 Pranzo in ristorante tipico a Pisa; 
- Vitto e alloggio autista;  
- Parcheggi e permessi come da programma;  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Cena del primo e del secondo giorno.  
- Ingressi a  musei e  monumenti, piazza dei miracoli. 
- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 
- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
Iscrizioni: all’ atto dell’ iscrizione verrà richiesta una caparra pari ad euro 150,00, il saldo dovrà essere effettuato entro il  23 
giugno. 
N.b.:  i posti sono limitati preghiamo quindi di effettuare al più presto la prenotazione. 
 
 

Varese 9 Maggio 2018 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTI:  
POSTI A SEDERE: I posti in autobus vengono preassegnati all’ atto della prenotazione ma potrebbero essere variati fino alla partenza in base alle esigenze 
dell’organizzatore. Gli unici posti garantiti saranno quelli con supplemento e cioè supplemento 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3°fila € 2,00. 
NAVETTE: Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino 
(Stazione FS). Tale trasferimento è garantito con minimo di partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano Fr 20(4 PAX)  
ORARI PARTENZA; L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione è già definitivo; eventuali variazioni vi verranno comunicate due giorni 
prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a 
ufficiogruppi@moranditour.it. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla 
partenza.  
Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino 
a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia. Il  costo del biglietto non è 
rimborsabile. 
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