NATALIA GINZBURG

Via Volturno 3 Lissone (MI )

Programma viaggio

www.c lubdo nna.net

23/25 Aprile 2005

SABATO 23 APRILE ‘05:
ore 6,00 partenza da Lissone Piazza Giovanni XXIII , in tarda mattinata arrivo a Pistoia,
pranzo libero; ore 14,00/17,00 visita guidata della città.
Dopo la visita, trasferimento a Montecatini Terme presso Hotel Massimo D’Azeglio.
Cena e pernottamento.

DOMENICA 24 APRILE ‘05:
dopo la prima colazione, partenza per Camigliano, h. 10,00 visita guidata di Villa
Torrigiani, (parco e interno).
Ore 12,00 visita guidata di Villa Reale,(solo parco), a Marlia.
Ore 13,30 pranzo presso il Ristorante “Il Pergolone” di Pieve di Compito /Capannori.
Nel pomeriggio visita libera del parco di Villa Garzoni a Collodi.
Al termine ritorno a Montecatini, tempo a disposizione per la visita libera della cittadina.
Cena e pernottamento in Hotel.

LUNEDI’ 25 APRILE ‘05:
dopo la prima colazione, partenza per Lucca, h.10,00/13,00 visita guidata di Lucca, al
termine pranzo presso la Trattoria Buralli Piazza S. Agostino 10 Lucca.
Ore 15.00 partenza per Torre del Lago Puccini, (breve sosta).
Nel tardo pomeriggio rientro a Lissone.
Quota individuale di partecipazione, per Socie: camera doppia €. 230,00 – camera singola €. 250,00
Quota individuale di partecipazione, Non Socie: camera doppia €. 260,00 – camera singola €. 280,00

La quota comprende:
1 - Viaggio A/R pullman GT
2 – 2 pernottamenti + ½ pensione, bevande incluse, (escluso caffè) c/o Hotel Massimo D’Azeglio Montecatini

3 – 2 pranzi, domenica 24/ 04 ristorante Pergolone e lunedì 25/04 Trattoria Buralli (bevande incluse)
4 - visite guidate come da programma
5 – ingressi a Villa Torrigiani , Villa Reale e Parco di Collodi
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Club Donna N. Ginzburg Via Volturno 3 Lissone
a partire da lunedì 17 gennaio 2005
( prima e dopo la data sopraccitata telefonando ai numeri 039 245 88 09 – 039 79 28 52)
A conferma adesione viaggio occorre versare una caparra di €. 100,00
entro lunedì 31 gennaio 2005 dalle ore 20,45 alle 21,15
Il saldo deve essere versato entro e non oltre lunedì 4 aprile 2005

