
 

 

  

CAPODANNO  
IN TOSCANA 
PER UN VIAGGIO 
NELL’ARTE 
 
Durata: 4 giorni/3 notti 
 www.happyage.it 

Parti con Happy Age alla scoperta delle antiche cittadine toscane, in un indimenticabile Tour 
di Capodanno in bus. Dall’elegante Montecatini, attraversando suggestivi paesaggi, ti 
porteremo a Pisa, Pistoia e Firenze. Un viaggio sospeso tra arte, sapori e tradizione nel corso 
del quale scoprirai angoli caratteristici e gusterai i più genuini piatti della tradizione locale, il tutto 
circondato dal clima gioioso delle Feste, che renderà ancora più magico il tuo Capodanno in 
Toscana con escursioni tutto compreso. Prenota senza pensieri e blocca il tuo prezzo.  

 

Itinerario: Montecatini – Pisa – Firenze - Pistoia 

1° GIORNO: PISA 
Trasferimento dalla località di partenza alla struttura con mezzi propri o a 
cura di Happy Age (ove selezionato in fase di prenotazione). Arrivo in 
hotel a Montecatini, incontro con il nostro assistente e pranzo. Nel 
pomeriggio, il Tour di Capodanno in Toscana ha inizio con la visita 
guidata di Pisa, dove potremo ammirare la splendida Piazza dei 
Miracoli, Patrimonio UNESCO dal 1987, con il mirabile Duomo, il 
Battistero e la famosa Torre Pendente, un simbolo unico che ha fatto di 
Pisa una delle città più conosciute al mondo. Rientro in hotel. Cena, 
serata di giochi e pernottamento 

2° GIORNO: FIRENZE 

Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo in bus gran turismo a 
Firenze per la visita guidata del centro storico della città, Culla del 
Rinascimento e Patrimonio UNESCO, dal superbo Duomo agli Uffizi 
(esterni), dal caratteristico Ponte Vecchio a Piazza della Signoria, 
passando per un’infinità di splendidi palazzi, vicoli e monumenti resi 
ancora più suggestivi dalle atmosfere natalizie ed invernali. Al termine 
rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero da dedicare ai preparativi 
per la Festa di Fine Anno con il Gran Cenone di Capodanno, la musica 
dal vivo, i balli, le feste e l’immancabile brindisi di mezzanotte. 
 



 

▪ Trasferimento a/r (ove 
selezionato in fase di booking) 

▪ Intero Tour in Bus Gran 
Turismo 

▪ Assistente Happy Age per 
tutta la durata del tour 

▪ Sistemazione c/o l’Hotel 
Biondi 4* (o altra struttura di 
pari categoria) a Montecatini 
Terme in camere doppie 
dotate di tutti i comfort 

▪ Trattamento di pensione 
completa con pasti in hotel 

▪ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
acqua a persona a pasto) 

▪ Speciale Veglione di 
Capodanno con musica dal 
vivo 

▪ Speciale Pranzo del Primo 
dell’Anno 

▪ Visite guidate ed escursioni 
come da programma 

▪ Serate con giochi e musica 
▪ Speciale Polizza assicurativa 

HAPPY AGE INSURANCE 
(medico, bagaglio, infortunio, 
annullamento) di UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. con 
copertura patologie 
preesistenti e rimborso giorni 
non usufruiti ed estensione 
Covid 19 

▪ Assicurazione R.C.T. per 
danni causati a terzi 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

  

 

DATA PARTENZA 
Durata 4gg/3nts 

QUOTA SOLO TOUR  
IN DOPPIA 

QUOTA SOLO TOUR  
IN SINGOLA 

 BASE PRENOTA 
PRIMA 

BASE PRENOTA 
PRIMA 

DICEMBRE  30 730 620 835 710 

3° GIORNO: PISTOIA 

Il nuovo anno ci accoglie con una bella colazione in hotel e la mattinata 
libera, con tempo a disposizione per partecipare alle Funzioni Religiose. 
Chi lo desidera, potrà visitare il delizioso borgo medievale di 
Montecatini Alto, raggiungibile con un viaggio dal sapore antico sulla 
caratteristica funicolare, costruita nel lontano 1898 per collegare il borgo 
antico alla nascente Città delle Terme. A seguire, Pranzo del Primo 
dell’Anno in hotel con piatti tipici legati ai sapori del territorio.  
 
Nel pomeriggio, il Tour tutto compreso in Toscana prosegue con la 
visita guidata di Pistoia, piccolo gioiello architettonico tutto da scoprire. 
Potremo ammirare la centrale Chiesa di S. Andrea, con il pulpito 
marmoreo di Giovanni Pisano; l’Ospedale del Ceppo, con la sua 
splendida facciata, Piazza del Duomo, su cui si affacciano la Cattedrale 
di San Zeno, il Battistero, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà 
ed il Palazzo dei Vescovi. Cena in hotel e serata di giochi e 
divertimento; pernottamento. 
 

4° GIORNO: MONTECATINI 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede (con mezzi 
propri o con nostro transfer, ove selezionato).  
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

▪ Ingressi a musei e monumenti 
(da pagare in loco): Piazza 
dei Miracoli Pisa (completa 
senza torre 10€; completa + 
torre 27€)  

▪ Mance, extra 
▪ Eventuale tassa di soggiorno 

comunale, da pagare 
direttamente in hotel 

▪ Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 

Supplemento volo:     250€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dall’aeroporto all’hotel e vv. Orari e 

compagnia del volo saranno comunicati entro 7gg prima della partenza 

QUOTA VOLO + TOUR 

QUOTA TRENO/BUS + TOUR 

Supplemento transfer in treno/bus:   da 100€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dalla stazione/terminal bus all’hotel e vv. 
Orari e vettore saranno comunicati entro 7gg prima della partenza. Non è previsto 
supplemento per trasferimenti da località situate nella medesima regione 
dell’hotel. 

PRENOTA PRIMA 

Promozione prenota prima valida per prenotazioni effettuate entro il 10/11.  
  


