
Quota di partecipazione 
Minimo 30 persone 

€ 75,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT pedaggi inclusi - 

Visita guidata del centro storico di Lucca - Pranzo in ristorante 

tipico con menù indicato - Polizza sanitaria e infortuni - 

Accompagnatore Bazaar Viaggi - Ingressi alla Cattedrale e la 

Basilica di San Frediano 

Non comprende: eventuali ingressi ai siti non menzionati - extra 

personali 

Per info e prenotazioni: Bazaar Viaggi - Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 
 martina@bazaarviaggi.it  - irene@bazaarviaggi.it - www.bazaarviaggi.it  

Sabato 04 Aprile 2020 
 

Partenze da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi. 
 

Partenza da Loiano alle ore 06.30, successiva sosta a Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi di San 

Lazzaro (su Viale Cavina, direzione Tangenziale) per carico passeggeri. 

Arrivo a Lucca in tarda mattina, incontro con la guida ed inizio della visita guidata del centro storico. 

L’itinerario comprenderà la passeggiata su un tratto 

di mura rinascimentali, proseguendo con la visita 

della Cattedrale di San Martino e la Basilica di San 

Frediano (interni), Piazza Anfiteatro, Piazza di San 

Michele in Foro e della Chiesa di San Michele. Poi, 

si visiteranno gli esterni della Casa Natale di 

Giacomo Puccini, l’esterno di Palazzo Pfanner, 

Piazza Napoleone e veduta esterna di Palazzo 

Ducale. Infine, si concluderà con la visita di Piazza 

del Giglio e del suo Teatro, di Palazzo e Torre 

Guinigi (solo esterni).  

Alla fine del tour guidato, pranzo presso ristorante 

tipico della città, con menù fisso (anche opzione 

vegetariana). Finito il pranzo, tempo libero a disposizione.  

Nel tardo pomeriggio, ritrovo e partenza per rientro ai luoghi di partenza, previsto in serata. 

IL MENU’ COMPRENDE: 
 

- Panzanella 

- Tagliatelle fresche al ragù di carne 

- Rovellina lucchese (milanese di 

vitello impanata al sugo di 

pomodoro, capperi e origano) 

-  Crostata ai fichi e noci 

-  Vino della casa 

-   Acqua 

-   Caffé 

Orari di partenza e rientro soggetti a riconferma. 

 

Prenotazione e saldo entro il giorno 6 marzo 2020 


