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TOSCANA 
Pisa,   

l’elegante Versilia  

e il mercato di Forte dei Marmi 
 

23 - 25 Settembre 2022 
 

 

3 GIORNI - In Autopullman 
 
 

23 Settembre, venerdì  VARESE -  LIDO DI CAMAIORE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana, percorrendo la Cisa. 
Arrivo a Lido di Camaiore, rinomata località di mare e sistemazione presso l’Hotel Park Hotel. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata sull’elegante lungomare, che collega Lido di Camaiore a Marina di Pietrasanta e 
a Viareggio, le più famose località della Versilia, ai piedi delle Alpi Apuane. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
24 Settembre, sabato  LIDO DI CAMAIORE Escursione a Pisa   
Prima colazione. 
In mattinata escursione a Pisa, per visitare con la guida, una delle piazze più belle al mondo: “Piazza dei 
Miracoli”. Un grandioso complesso artistico formato da quattro monumenti meravigliosi e imponenti, unici nel 
loro genere: il Duomo, il Battistero, il Camposanto e il Campanile più conosciuto come Torre di Pisa o Torre 
pendente. 
I monumenti possono essere considerati unici perchè il Battistero è il più grande al mondo a pianta circolare, 
il campanile è la Torre antica a maggior pendenza al mondo e il Camposanto è effettivamente un vero e 
rarissimo Camposanto quantomeno in Italia perchè nel centro del suo cortile interno è stata portata al tempo 
delle Crociate la vera terra del monte Golgota, la terra Santa in piazza dei miracoli. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Viareggio, per una bella passeggiata nel centro, ricco di negozi e bar. 
Sono ammirabili moltissimi  tocchi liberty  lungo il viale che costeggia il mare,  la vera vetrina della città.  
Cena e pernottamento. 
 
25 Settembre, domenica LIDO DI CAMAIORE Escursione a Forte dei Marmi  
Prima colazione.  
Mattinata dedicata al famoso Mercato di Forte dei Marmi. 
Il mercato di Forte dei Marmi trae le origini del suo nome, dalla Citta' di Forte dei Marmi, in Versilia.  
Circa 60 ambulanti si sono consorziati al fine di unire le forze e formare un gruppo di ambulanti disposti a 
muoversi in altri comuni per dar vita a mercati caratterizzati dalla indiscutibile qualita' della merce venduta. 
Boutiques, abbigliamento, scarpe, calzature, lingerie, pelletteria, cashmere, bigiotteria, costumi bagno, 
intimo, jeanseria, pret a porter. Sarà piacevole girovagare tra le bancarelle del famoso mercato. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo alla località di partenza previsto in serata. 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      

(minimo 35 persone)         Euro   270 
Camera singola         Euro    20 

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa   Euro  25 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese  

• sistemazione in camere doppie con servizi, presso l’Hotel Park Hotel di Lido di Camaiore 

• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

• bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 

• visita guidata di  Pisa 

• polizza sanitaria 

• Capogruppo da Varese 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• eventuale tassa di soggiorno  
 

Le prenotazioni si ricevono con un acconto di euro 100 per persona 
 
 
 

 


