
COMUNE DI PIMENTEL 
PROVINCIA Di CAGLIARI 

Codice Fiscale 00532150927 

PROGRAMMA DI VIAGGIO IN TOSCANA ed EMILIA 

Dal 07 al 12 settembre 2011 

07/09/' 11: partenza bus dalla città di residenza ore.... 

Ore 06,00: ritrovo dei partecipanti c/o banco accettazione Meridiana. 

Disbrigo formalità d'imbarco e partenza per Firenze alle ore 07,25. Arrivo 

dopo circa un'ora di volo. Sistemazione in Bus e trasferimento immediato a 

Firenze per la visita della Città.. Ore 12,30 partenza per S. Marcello 

Pistoiese. Sistemazione presso l'hotel " Il Cacciatore ". Pranzo il Hotel. 

Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina di S. Marcello, una nota 

località di soggiorno particolarmente gradita per il suo clima, per i suoi 

boschi e per la vicinanza di importanti città d'arte toscane. Va anche 

ricordato che nel 1970 fu sede di ritiro estivo del Grande Cagliari Calcio 

campione d'Italia. Durante la passeggiata è possibile visitare il campo dove 

alla guida di Scopigno si allenava la squadra e l'albergo annesso in cui 

alloggiava. Dopo aver degustato l'aperitivo di benvenuto offerto dalla 

direzione dell'albergo “Il Cacciatore”, si andrà a cena. Possibilità di 

partecipare, dopo cena, alla processione di S.ta Celestina per le strade della 

cittadina. Pernottamento. 

08/09/' 11: pensione completa in albergo. Possibilità di assistere ai 

festeggiamenti di Santa Celestina, patrona del paese in onore della quale 

viene lanciata una enorme mongolfiera, gonfiata ad aria calda. In serata 

spettacolo pirotecnico: Durante l'intera giornata il paese vivrà in festa con 

musica e spettacoli itineranti e sarà allietata da una mostra mercato di 

prodotti tipici dell' Appennino Toscano e bancarelle di ogni genere. 

09/09/' 11: Prima colazione in Hotel ed escursione d'intera giornata a 

Siena e San Gemignano. Pranzo in ristorante. Rientro in serata in albergo, 

Cena e pernottamento.   

10/09/11: prima colazione in hotel. Escursione all'Abetone, la più  

importante stazione sciistica del centro Italia e Cutigliano, antico borgo 

Medioevale, bandiera arancione del Touring Club Italiano. Rientro in 

Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Pistoia, visita della città. 

Rientro in Hotel per la cena. Il dopo cena sarà dedicato alla visita 



dell'osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese situato a Pian dei 

Termini distante 7 km dall'albergo. Rientro in albergo in tarda serata e 

pernottamento. 

11/09/' 11: Prima colazione in Albergo e partenza per Montecatini Terme, 

città di circa 21.500 abitanti considerata una delle città termali pia belle 

d'Europa. Percorrendo il Viale Verdi si potrà ammirare il famoso Teatro 

Verdi ed il Palazzo della sede Comunale e la Basilica di S.ta Maria 

Assunta.. Consigliata anche una visita al mercatino del Grocco dove possibile 

fare sfiziosi ed originali acquisti. Non dimenticare di fare una buona 

provvista di CIALDE di Montecatini, specialità tipica, fatte con uovo e 

zucchero e ricercate come dessert. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio 

partenza per la cittadina di Gavinana, e visita del caratteristico paesino dove 

nel 1530 avvenne lo scontro fra le truppe comandate da Francesco Ferrucci al 

servizio della Repubblica di Firenze e quelle di Fabrizio Maramaldo alle 

dipendenze degli Spagnoli. 

F. Ferrucci gravemente ferito, fu condotto davanti a Maramaldo e prima che 

questi l'uccidesse con una pugnalata, riuscì a gridargli in faccia: " Vile tu 

uccidi un uomo morto " infieriva infatti vigliaccamente su un uomo incapace di 

difendersi. Possibilità di visitare il Museo Ferrucciano. Proseguimento per 

Pracchia e visita alla caratteristica Ferriera Sabatini. Il museo ospita 

attrezzi da lavoro del fabbro, macchinari e strutture idrauliche 

conservate funzionanti dal 1500 al 1950. Rientro in serata in hotel. Cena 

tipica di arrivederci con musica dal vivo e danze fino all'alba. Pernottamento. 

12/09/' 11: prima colazione in Hotel. Visita al " Bosco Ritrovato " Un percorso 

lungo un giardino botanico con presenza di piante officinali, medicamentose, 

velenose e carnivore. Proseguimento in Bus per la visita al Ponte Sospeso. 

Rientro in Hotel per il pranzo. Ore 14,30 partenza per Bologna e visita della 

città. Proseguimento per l'aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e 

partenza alle ore 21,25 per Cagliari. Arrivo previsto a Cagliari per le ore 

22.40. Sistemazione in Bus e trasferimento immediato per il paese di residenza. 

FINE DEL VIAGGIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona Min. 40 — Max 48 partecipanti: € 

505,00 (quota intera al 100% per eventuali non residenti o fuori età). La quota 

individuale a carico dell’utente è di circa 405,00 euro. 



La quota comprende: 

 Trasferimenti dal paese di residenza all'aeroporto di Cagliari/Elmas e v.v. 

 Viaggio aereo da Cagliari a Firenze e da Bologna a Cagliari con voli di linea 

 Sistemazione in hotel 3 stelle " IL CACCIATORE " a S. Marcello Pistoiese 

in regime di pensione completa con bevande ai pasti ( 1/4 vino +
1
/2 acqua). 

 Bus a disposizione come da programma compresi tikets ingressi/parcheggio a 

Firenze, Siena e Montecatini. 

 Pranzo in ristorante a Siena con bevande incluse ( 
1
/4 vino +

1
/2 acqua ) 

 Servizio guida a Siena per 
1
/2 giornata. 

 Ingressi alla Ferriera Sabatini di Pracchia 

 Assicurazione medico no stop-bagaglio 

La quota non comprende. 

 Ingressi non indicati in programma 

 Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il periodo ( max 04 singole 

disponibili ) 

 Quanto non espressamente menzionato alla voce " La quota comprende " 

IMPORTANTE. 

 essere muniti di carta di identita valida ( validita massima 5 anni) 

 consentito un bagaglio a mano max 08 KG. ed uno da consegnare max 15 kg. 

 


