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PISTOIA, LUCCA e  
ROCCHETTA MATTEI 

Storia, enogastronomia e… un po’ di magia 

3 giorni / 2 notti 

29 aprile – 1 maggio 2023 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° GIORNO: 29/04 > Belluno/Verona – PISTOIA 
Partenza dal piazzale della Chiesa di Trichiana (BL) alle ore 05:30  
Partenza dal piazzale della Chiesa di Cadidavid (VR) alle ore 06:30 
Partenza tutti assieme verso Pistoia con soste durante il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico. 
Visita di Piazza del Duomo, cuore monumentale di Pistoia, dove si concentrano tutti i simboli del potere religioso e civile della cittadina 
toscana; il Duomo di Pistoia, dedicato a San Jacopo, uno dei dodici apostoli di Gesù e patrono della città e il Palazzo del Comune, o di 
Giano che dal 1294 ospita nelle sue stanze il potere politico di Pistoia. Proseguimento poi verso Piazza della Sala nota per ospitare il 
mercato alimentare della città. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Visita dell’Ospedale del Ceppo considerato, con il suo fregio in terracotta, un 
capolavoro della scultura rinascimentale e la Chiesa di Sant’Andrea nota per la facciata che ritrae la cavalcata e il viaggio dei Re Magi 
e il Pergamo di Giovanni Pisano, uno dei capolavori della scultura del 1300.  
Non potrà sicuramente mancare la Chiesa di San Giovanni Fuoricivitas, a pochi passi dal Duomo. 
Al termine della visita trasferimento in cantina per una degustazione di vini e prodotti tipici di Pistoia. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 30/04 > LUCCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lucca e visita del centro storico. 
Accompagnati dalla guida, visita di Piazza San Michele, il cuore della città da più di duemila anni, con la splendida chiesa di San Michele 
la cui facciata è uno stupendo esempio della fantasia decorativa medievale; il monumento al maestro Giacomo Puccini per rendere 
onore al figlio; Piazza Napoleone, la piazza più grande della città che ricorda la breve dominazione napoleonica e il Duomo di Lucca 
con la sua facciata policroma e la statua di San Martino, a cui è dedicato.  
Pranzo in ristorante. 
Attraverso vicoli pittoreschi e strade ricche di botteghe antiquarie si raggiunge la via Fillungo, la suggestiva e animata via principale, con i 
suoi negozi, le sue torri e le sue case medievali. La torre più singolare è la torre Guinigi, coronata da grossi alberi secolari. 
Proseguimento poi verso Piazza Anfiteatro nota per la sua forma e per l’aspetto vivace delle sue botteghe e dei numerosi locali. La visita 
si concluderà con la chiesa di San Frediano, gioiello della città che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia di Lucca. Il suo 
aspetto, arricchito da un prezioso mosaico, si distacca da quello di tutte le altre chiese cittadine. 
Non può mancare una breve passeggiata sopra le mura per ammirarne le possenti dimensioni e per conoscerne la storia. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

  
3° GIORNO: 01/05 > ROCCHETTA MATTEI – Verona/Belluno 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Rocchetta Mattei, castello fiabesco unico nel suo genere per la combinazione di 
stili diversi e il labirinto di stanze interconnesse, cortili, passaggi, scalinate, archi, volte dipinte e torri. 
La sua architettura è strettamente collegata con l'affascinate storia del Conte Cesare Mattei che scelse questo luogo con l'intento 
specifico di fare della sua fortezza la culla della pratica che prende il nome di elettromeopatia. 
La struttura del castello tra i più particolari Castelli Emilia Romagna fu modificata più volte dal Conte Mattei durante la sua vita, 
rendendola un labirinto di torri, sale da ricevimento, camere private che richiamano stili diversi, dal Neomedievale al Moresco al 
Liberty. Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali l’Alhambra di Granada e la Grande Moschea di Cordoba per la cappella dove il 
Conte Mattei è sepolto. 
Al termine della visita, pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

 
Per motivi organizzativi dovuti alla stagione, l'ordine delle visite potrà subire delle variazioni. Qualora i siti specificati in 
programma fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite verranno sostituite con altri siti di pari valore. 
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(Minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT privato a disposizione per tutta la durata del tour da Verona e Belluno 

 Sistemazione in hotel in camere doppie confort con servizi privati 

 Trattamento come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese ai pasti 

 Degustazione di vino e prodotti tipici 

 Servizi guidati come da programma 

 Auricolari durante le visite 

 Assicurazione medica Europassistance 

 Accompagnatore Capricci Viaggi 

 

La quota NON comprende: 
 Facoltativa: Assicurazione Annullamento per motivi medici o documentabili non prevedibili all’atto della prenotazione al costo 

di € 40 a persona  

 Tassa di soggiorno alberghiera da saldare al momento del check-in direttamente in hotel 

 Mance ed extra in genere di carattere personale 

 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
  
 

 
 
 
CONDIZIONI DI VIAGGIO: 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità. Ricordiamo che il documento d’identità deve essere integro in ogni sua parte. 
 
 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere chiesto un 
supplemento. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti 
normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti 
divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna 
del foglio notizie prima della partenza 

 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 
• 25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di malattia grave o ricovero di uno dei 
partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria 

 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

Quota di partecipazione:        € 495 per persona 

Supplemento camera doppia uso singola              € 40 per persona 

Iscrizione e acconto entro il 10/03/2023 
Si richiedono i seguenti dati: NOME, COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA, N. DI CELLULARE. 

ACCONTO richiesto € 130 a persona all’iscrizione 

SALDO entro il 20/04/2023 


