
 

 

 

LUCCA .. 
tra bellezze artistiche e atmosfere suggestive  

26 settembre 2021 
 

Ritrovo dei sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite , sistemazione sul pullman e partenza alla volta di 

Lucca . All'arrivo incontro con la guida per la visita di questa città piena di  storia antichissima ,é uno dei 

borghi più conosciuti e visitati della toscana dove sempre aleggia la musica di Puccini che qui nacque il 

22 dicembre del 1858.   La città é racchiusa dentro un perimetro di 4 km di mura cinquecentesche che 

sono un vero e proprio simbolo . All'interno delle mura si trova il centro storico con strette stradine e 

caratteristiche piazze su cui si affacciano case medievali e palazzi rinascimentali . Il cuore della città é 

piazza Napoleone dove si trovano il Palazzo Ducale sede della provincia e il Teatro del Giglio , poco 

lontano si trova la sontuosa cattedrale di San Martino una chiesa davvero emozionante iniziata nel 1200 

e meta fondamentale per i pellegrini medioevali che da qui passavano per venerare l'immagine del 

“Volto Santo” di Cristo ancora oggi emblema della città . Interessanti sono anche le chiese di San 

Michele in Foro sita nell'omonima piazza e la basilica di San Frediano una delle più antiche chiese 

cittadine caratterizzata dal bel mosaico posto sulla facciata . Molto singolare é anche Piazza Anfiteatro , 

fondata sui resti dell'antica arena romana oggi é il centro della vita cittadina , data la sua particolare 

forma ellittica chiusa in un abbraccio di case medievali rimane uno dei luoghi più pittoreschi della città . 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione quindi sistemazione sul pullman e rientro nelle sedi 

di partenza . 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO  20  PAGANTI € 70,00 E COMPRENDE : 

- Viaggio in pullman Gran Turismo 

- Servizio guida mezza  giornata per la visita della città 

- Ingressi previsto nel programma 

- radioauricolari   

- accompagnatore dell'agenzia 

- assicurazione medica 

 

La quota non comprende: pranzo e bevande, altre visite ed ingressi non specificati, mance, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 12 settembre 2021  dietro versamento dell’intera quota di 

partecipazione presso Agenzia Viaggi on the road travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149 

- NUOVO IBAN PER BONIFICI BANCARI: IT 39 L 03069 11512 100000002228 intestato a Luce srl 

 

Documenti: Si raccomanda di non dimenticare la carta d’identità in corso di validità 

NOTA – SI RICORDA CHE PER POTER PRENDERE PARTE AL VIAGGIO E’ NECESSARIO ESSERE IN 

POSSESSO DI GREEN PASS O DI UN TAMPONE CON ESITO NEGATIVO O DI UN CERTIFICATO DI 

GUARIGIONE DAL COVID -19 NEGLI ULTIMI 6  MESI .  



in base alla normativa Anticovid per la tracciabilità dei contagi,  anche per le persone che siano già 

vaccinate con la 2° dose, all’atto dell’iscrizione al viaggio devono essere forniti i seguenti dati: nome, 

cognome ( da nubile per le signore) data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di 

recapito telefonico, numero carta identità con data emissione e scadenza. 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 

TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi 
assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% -  
da 29 a 20 gg antepartenza 30% -  
da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
da 9 a 4 gg antepartenza 75% -  
da 3 a 0 gg antepartenza 100% .  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 
 

POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA VOCE “ LA 
QUOTA COMPRENDE” 
 
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI 
QUOTE. SE LE ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO. 
 

 

 

 

  


