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Nell’ambito delle proprie iniziative 2018, ANSE Calabria propone ai propri Soci, per il 

periodo   8/13 luglio 2018 

TOUR DELLA TOSCANA 
 

8 luglio: REGGIO CALABRIA - CATANZARO – MONTECATINI TERME 

Raduno dei signori partecipanti in prima mattinata e partenza con bus riservato alla volta della 

Toscana. Brevi soste durante il viaggio e pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo nel pomeriggio a 

Montecatini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

9 luglio: FIRENZE  

Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata 

del centro storico della città, culla del Rinascimento e comprenderà gli esterni dei principali 

monumenti: la Cattedrale dei Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, il Battistero. Dopo il 

pranzo in ristorante, attraversando il quartiere di Dante Alighieri, ci si dirigerà verso il cuore 

politico di Firenze: Piazza della Signoria, che sotto la Loggia dei Lanzi ospita le statue di Cellini, 

Giambologna ed Ammannati. Si prosegue quindi verso il famoso Ponte Vecchio e la Basilica di 

Santa Croce dove riposano illustri fiorentini come Michelangelo, Galileo Galilei e Niccolò 

Machiavelli oltre ad ospitare alcune mirabili opere di Giotto e Donatello. Rientro per la cena a 

Montecatini e pernottamento in hotel. 

10 luglio: LUCCA - PISA  

Dopo la prima colazione partenza per la città di Lucca, la “città delle 100 chiese”, ricca di 

vestigia medievali e rinascimentali, circondata da una cinta muraria intatta. Visitare Lucca 

significa immergersi tra le strette strade di uno dei centri storici meglio conservati dove si 

potranno ammirare: Piazza dell’Anfiteatro, il Duomo, le Mura, le chiese di San Michele e San 

Frediano. Pranzo in ristorante e trasferimento a Pisa dove con la guida si visiterà la Piazza dei 

Miracoli con la Torre Pendente, il Duomo, splendido esempio di romanico pisano ed il Battistero, 

dedicato a San Giovanni Battista. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

11 luglio: SIENA – SAN GIMIGNANO  

Prima colazione e partenza per San Gimignano. Dopo aver ammirato il borgo medievale di San 

Gimignano ed il suo patrimonio artistico e culturale, si prosegue per Siena, una delle città più 

amate e visitate della Toscana, un luogo ricco di storia ed arte, ma anche di forti tradizioni, 

legate principalmente alle contrade ed al celebre Palio. Nell’area compresa tra Piazza del Campo e 

la Cattedrale si trovano le principali attrazioni della città: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

uno degli esempi più emblematici di chiesa in stile romanico-gotico italiano, il Battistero con la 

celebre Fonte Battesimale alla cui realizzazione presero parte alcuni dei maggiori scultori del 

Rinascimento come Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello, il Palazzo Comunale e la 

Torre del Mangia. Pranzo in ristorante in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel. 
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12 luglio: LE CAVE DI MARMO DI CARRARA - VERSILIA  

Dopo la prima colazione il programma prevede un’interessante e suggestiva escursione alle cave di 

marmo di Carrara. Le cave sono enormi scavi che si aprono sul fianco di pendii scoscesi e selvaggi 

da cui, da oltre 2000 anni, si estrae il marmo bianco puro, senza venature, il preferito da 

Michelangelo, Donatello, Bernini e Canova. La visita consentirà di conoscere tutto ciò che ruota 

intorno al mondo del marmo, dalla sua storia alla sua estrazione e lavorazione. Dopo il pranzo in 

un tipico ristorante della zona trasferimento in Versilia per trascorrere un piacevole pomeriggio a 

Viareggio, conosciuta per il celebre carnevale ma anche per le sue architetture eclettiche, liberty 

e decò. Rientro a Montecatini, cena e pernottamento in hotel 

13 luglio: TOSCANA - CATANZARO – REGGIO CALABRIA 

Prima colazione, rilascio delle camere e partenza per il rientro in Calabria. Pranzo in ristorante 

lungo il viaggio. Arrivo in serata a destinazione. 

La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 660,00 (euro seicentosessanta/00) e dovrà essere versata sul cc/postale n. 12002879 o, a mezzo 

bonifico postale sul cod. IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE - 

Calabria” come segue: 260,00 € (duecentosessanta/00) entro il 27 gennaio 2018; 

Il saldo entro il 27 giugno 2018 

La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

♦ Il viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts; 
♦ Tutti i trasferimenti e le escursioni in bus previsti dal programma; 
♦ Il soggiorno in hotel 4 stelle a Montecatini Terme con sistemazione in camera doppia; 
♦ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante 

in corso d’escursione e cene in hotel, Le bevande ai pasti (acqua + vino); 
♦ L’assistenza di guide turistiche per le visite inserite nel programma; La polizza sanitaria. 
 

La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi, le mance e gli extra in genere; 
♦ Il supplemento per camera singola per tutto il soggiorno pari a €  100,00 (cento/00) 
♦ L’imposta di soggiorno da pagare in loco (€ 1,40 al giorno a persona);Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”. 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 27 
gennaio 2018 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
                             c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 

ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
Il Presidente 

(Quintino JIRILLO) 

PS Il Socio è consapevole che ANSE è un mero intermediario di viaggi; pertanto, il Socio con la propria richiesta di 

partecipazione, conferisce ad ANSE espresso mandato di rappresentanza gratuita e irrevocabile per l’acquisto del 

viaggio e/o soggiorno indicato nella domanda. 

Con la richiesta di partecipazione il Socio esprime parere favorevole al trattamento da parte di ANSE dei propri 

dati personali 


