
 

Capodanno 2021 in  TOSCANA  

LUCCA, PISA e Volterra                      
Hotel 4 stelle sul mare della Costa Tirrenica Pisana          

3  giorni, dal 30 dicembre al 1° gennaio 2021 

Programma di viaggio:                                                                                                                         

1° giorno - mercoledì 30 dicembre 2020 – Ferrara – Bologna – Lucca – Tirrenia                     
Ferrara – ore 07.15 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur)             

Bologna – ore 08.00 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di Firenze, 

Lucca. All’arrivo, incontro con la guida e giro panoramico della città per ammirare la cinta intatta 

delle mura rinascimentali (XV-XVII), all’interno delle quali si trova il centro storico monumentale. 

Proseguimento della visita a  piedi, attraverso i palazzi rinascimentali, le numerose chiese 

medievali, le torri ed i campanili. Si visiterà Piazza Napoleone, detta anche “Piazza Grande”, la 

principale piazza della città, nata nel 1806 durante la dominazione napoleonica del Principato di 

Lucca, da parte di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone.  A seguire, si visiterà Via 

Giunigi, tra le più suggestive strade medievali di Lucca con le 

case della ricca famiglia di mercanti dei Giunigi, l’altissima torre e 

l’omonimo palazzo; Piazza dell’Anfiteatro, edificata sui resti 

dell’antico anfiteatro romano del II secolo d.C.; via Fillungo, 

arteria principale della città storica; la Basilica di San Frediano, 

una delle più antiche chiese di Lucca che conserva all’interno un 

pavimento a mosaico cosmatesco della fine del XIII secolo. 

Continuazione per Piazza San Michele, situata sull’antico forum 

della città romana, sulla quale prospetta la Chiesa di S. Michele in Foro, al cui interno si trovano 

una Madonna col Bambino, terracotta smaltata di Andrea della Robbia e la tavola raffigurante 

Quattro Santi di Filippino Lippi. Si raggiungerà quindi piazza San Martino, dove sorge il Duomo, 

il principale monumento religioso della città che custodisce all’interno il tempietto del Volto Santo 

ed il monumento funebre di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia (1408). Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione con la visita guidata della città  per raggiungere piazza 

Cittadella, dove campeggia la statua bronzea di Giacomo Puccini, a segnalare la casa natale del 

compositore, affacciata sull’attigua Corte di San Lorenzo, luoghi densi di memoria, che 

rimandano direttamente all’infanzia e alla prima giovinezza di Giacomo Puccini. Istituita a museo, 

la casa conserva ricordi, documenti, ritratti e strumenti musicali appartenuti al maestro. In serata si 

raggiungerà Tirrenia, località balneare della costa tirrenica pisana. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° giorno – giovedì 31 dicembre 2020 – Tirrenia – Pisa – Viareggio - Tirrenia 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per Pisa, antichissima città fondata sulla riva destra 

del fiume Arno, fiera dei suoi monumenti retaggio della potente e prestigiosa Repubblica Marinara. 
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Con il pullman si raggiungerà il parcheggio da dove, a piedi, si proseguirà per il centro religioso 

monumentale, appartato rispetto al baricentro urbano. L’itinerario, inizia con la veduta della piazza 

del Duomo (chiamata anche “Campo dei Miracoli”), situata in posizione atipica, ma già in età 

etrusca destinata al culto. Sulla vasta spianata, si potranno ammirare i gioielli architettonici quali: la 

Torre Pendente, simbolo della città (esterno); la Cattedrale, capolavoro dell’architettura romanica 

pisana  che conserva opere di artisti dal medioevo ad oggi; il Battistero con la sua particolare 

acustica; il Camposanto monumentale. Dopo la visita, 

continuazione verso Piazza dei Cavalieri, passando da Via 

Santa Maria e quindi davanti alla chiesa di San Sisto, una delle 

chiese più antiche di Pisa. La piazza dei Cavalieri conserva 

ancora oggi l’aspetto che, su progetto di Giorgio Vasari, fu 

voluto da Cosimo I, primo Granduca della Toscana. La guida 

illustrerà il Palazzo dei Cavalieri, detto anche della Carovana, 

con i suoi meravigliosi graffiti, il Palazzo dell’Orologio o della Gherardesca (che si sviluppa su 

quella che un tempo era detta la torre della fame in quanto vi furono imprigionati e lasciati morire di 

fame il conte Ugolino della Gherardesca e i suoi figli), la Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri e il 

Tribunale dell’Ordine. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, si 

completerà la visita di Pisa, con la veduta di un tratto del lungarno per ammirare gli antichi palazzi 

che si specchiano sulle sponde del fiume. I lungarni pisani sono stati molto amati da numerosi 

scrittori italiani ed europei dell'Ottocento per la bellissima scenografia urbana descritta dalla lunga 

curva del fiume. Ritornati al parcheggio, ripresa del pullman per raggiungere Viareggio 

costeggiando l’area del Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciussoli. Si percorrerà il 

lungomare della celebre località balneare della Versilia e infine rientro in hotel. In serata, Cenone di 

Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento. 

 

3° giorno – venerdì 1° gennaio 2021 – Tirrenia – Volterra – Bologna – Ferrara 

Prima colazione in hotel e partenza per Volterra, cittadina nel cuore della Maremma Pisana, posta 

su un colle a 530 metri s.l.m., in posizione dominante la valle del Cècina. Visita con guida del 

centro storico  racchiuso entro la sua doppia cinta di mura, quella etrusca 

e quella duecentesca. La città è famosa per la lavorazione dell’alabastro 

che già gli Etruschi usavano per le urnette cinerarie. L’itinerario parte 

dalla Piazza dei Priori, fulcro della città comunale, dal IX secolo sede di 

un importante mercato di privilegio vescovile, trasformata nell’odierna 

scenografica piazza a partire dai primi anni del ‘200 con la realizzazione 

degli edifici rappresentativi del potere civile. Si potranno ammirare il Palazzo dei Priori; il Duomo 

che vanta un portale di ingresso in marmo e un soffitto a cassettoni dorato. Poco distante si trovano 

le vestigia dell'Acropoli Etrusca. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio, dopo un po’ di tempo libero, partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di 

provenienza con arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione €   495     (min. 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola  € 70 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle, 

turistico, in camere doppie con servizi privati; pensione completa dal pranzo del 1° giorno, al 

pranzo dell’ultimo (eccetto il pranzo del 2° giorno); visite con guida; noleggio auricolari; bevande 

incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale);  Cenone di San Silvestro con musica dal vivo e 

bevande incluse; accompagnatore; assicurazione medica. 

 

La quota non comprende: il pranzo del 2° giorno a Pisa; gli ingressi a musei e monumenti; le 

mance, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
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Supplemento ingressi: Lucca (Duomo € 3; San Frediano € 2; Casa Natale di Puccini € 5); Pisa 

Battistero € 5 

Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio € 20 a persona, in camera doppia e € 

23 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione). 

 

Organizzazione Tecnica GEOTUR VIAGGI - FERRARA 


