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LUCCA “Città del Medioevo”  

e VIAREGGIO “Perla del Tirreno” 

22 maggio 

Programma 

Partenza alle ore: 

05.45 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06.10 GHEDI  piazza Roma 

06.25 LENO piazza C. Battisti 

07.00 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

07.30 BASSO LODIGIANO* casello autostradale (bar Sport) 
NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

* minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione della Toscana, soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Lucca incontro con la guida per la visita della città. 

Lucca, città d’arte che con i suoi 2.000 anni di storia, è famosa per i suoi monumenti storici, è uno dei pochi 

capoluoghi a conservare il centro storico, ricco di antiche strutture di varie epoche, completamente circondato da 

una cinta muraria cinquecentesca nell'insieme integra e quasi pressoché immutata nel corso dei secoli.  

Il centro storico di Lucca o Lucca “drento”, come i lucchesi chiamano il centro storico della città, è racchiusa come 

uno scrigno all’interno di una cerchia muraria intatta. 

Vi si accede da 6 porte principali: Porta Sant’Anna, Porta San Donato, Porta Santa Maria, Porta San Jacopo, Porta 

Elisa e Porta San Pietro. Attraversando ognuna di queste porte Lucca si apre, mostrando i suoi tesori: ogni chiesa, 

ogni vicolo stretto, ogni torre, ogni piazza, ogni bottega svela un piccolo pezzo di storia della città. 

Pranzo libero. Partenza da Lucca alle ore 14.00 in direzione di Viareggio. “La Passeggiata di Viareggio" ovvero 

Viale Giosuè Carducci, offre una vasta scelta di negozi per fare shopping, numerosi bar e ristoranti dai quali si può 

godere di una meravigliosa vista sul mare.  Ci sono molte gelaterie artigianali che propongono un grande 

assortimento di gusti dai più tradizionali a quelli più originali.  Sul viale ogni anno si svolge la famosa Sfilata dei 

Carri in occasione del celebre carnevale di Viareggio che attira un grande numero di turisti provenienti da tutto il 

mondo. Alle 16.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (tampone) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

aa Quota 

Quota individuale di partecipazione:  € 65,00 

Bambini fino a 12 anni: € 55,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Servizio guida per Lucca 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


