
dal 30-12-2019   al   02-01-2020 
Quota di partecipazione a persona base 45 pax:  

 In camera doppia   €  695,00  

 In camera tripla      €  665,00 

 Supplemento singola €  100,00 

 Supplemento da 39 a 44 persone € 13,00 

 Assicurazione annullamento  viaggio già compresa 

nella quota di partecipazione 
 

Condizioni generali : 

1 - I partecipanti devono essere soci Auser 

2 – La quota comprende: - Viaggio ed escursioni in pullman GT – n.3 gg di pensione completa con 1/2 di acqua e 1/4 di vino, dal pranzo del 
30-12-2019 al pranzo del 02-01-2020  in hotel o ristoranti come da programma – cenone di Capodanno con veglione e musica dal vivo — 
Guide turistiche ove previsto—Ingressi:  Vinci Museo e Casa Natale Leonardiana, Viareggio Museo Carnevale, Pontremoli Palazzo Dosi—
assicurazione medica bagaglio- mance. 

3– La quota non comprende: Gli extra in genere; gli ingressi non menzionati; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “le quote 
comprendono” - N.B. :   Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi impre-
vedibili: nell’eventualità si assicura  che Vi sarà un pari recupero con  alternative 

4 – l’iscrizione è valida solo al momento del pagamento 

5 – In caso di annullamento della gita da parte Auser Imola la quota sarà rimborsata 

6 – Le iscrizioni si raccolgono presso la sede Auser di Imola, Viale Amendola 8 , dal Lunedi al Venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 11,00  - tel. 0542 24107; mail attivitasociali@auserimola.it –  Acconto all’iscrizione € 150,00 - 
saldo entro il 30-11-2019. 

7 - la quota non comprende tutto quanto espressamente non indicato . 

Hotel Residence Esplanade ****  

Piazza Puccini, 18 –55049 Viareggio (LU)  

Tel. 0039 0584 54321 

Ospitato in un edificio in stile 
Art-Nouveau situato nel centro 
di Viareggio, a soli 50 metri dal-
la spiaggia, sulla famosa 
“passeggiata di Viareggio”, l'Ho-
tel Residence Esplanade 4 stelle 
fronte mare, offre sistemazioni 
ampie ed eleganti dotate di un 
minibar, di una TV satellitare a 
schermo piatto e della connes-
sione WiFi gratuita nelle areee 
comuni.       Tutte le moderne 
camere dell'Esplanade dispongono di un bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia.  Presso il ristorante Esplana-
de vi attendono piatti classici e preferiti della tradizione culi-
naria italiana preparati con ingredienti freschi e una lunga 
carta dei vini.         L’Hotel Residence Esplanade sorge pro-
prio dietro la lussureggiante Pineta di Ponente, a soli 20 
minuti di cammino dalla Stazione di Viareggio.  

Riservato  
ai Soci 



PROGRAMMA : 

 Lunedì 30/12/2019: ore 6,45  ritrovo  dei partecipanti in  Via Tiro a 
Segno nel parcheggio delle Scuole Rodari e partenza in pullman alle 
ore 7,oo.   In occasione della ricorrenza del 500esimo anno della 
morte di Leonardo Da Vinci abbiamo voluto rendergli onore ed omag-
gio includendo nelle nostre mete la sua città natale: Vinci.   Visita 
guidata del Museo Leonardiano una delle raccolte più ampie ed origi-
nali dedicate ai molteplici interessi di Leonardo tecnolo-
go, architetto, scienziato, pittore. Visita alla Casa Natale dove sarà 
possibile ammirare i primi luoghi d’ispirazione del grande genio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Viareggio. All’arrivo 
assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 Martedì 31/12/2019: Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrasanta, e visita guidata della città del marmo 
e degli artisti, soprannominata anche la "piccola Atene" della Versilia. 
In passato Pietrasanta è stata definita così per la concentrazione di artisti , che  decise-
ro di trasferirvisi e, degli amanti delle belle opere d'arte, divenendo  la meta di un turi-
smo colto.  Qui nella patria del marmo di Carrara visiteremo il Duomo di San Martino 
dalla bianca facciata marmorea,  e il Museo del Bozzetto dove sono custoditi 700 boz-
zetti di sculture di oltre 350 artisti che hanno scelto i laboratori di Pietrasanta e della Ver-
silia per realizzare le proprie opere. Un viaggio tra le creazioni della 
scultura contemporanea di tutto il mondo, un  percorso alla scoperta 
del prezioso lavoro degli artigiani.   Pranzo in ristorante.        Nel po-
meriggio rientro a Viareggio : visita del Museo del Carnevale al cui 

interno è presente uno stand didattico che illustra le diverse fasi della realizzazione di un’o-
pera in cartapesta.  Possibilità,inoltre, di visitare un hangar adiacente in cui vengono 
costruiti e  conservati alcuni dei giganteschi carri  allegorici carnevaleschi.    Al  termi-
ne della visita rientro in hotel per i preparativi individuali per il Galà di Capodanno 
………………........ Cenone e Veglione con danze e musica dal vivo sino a notte fonda. 
 

 Mercoledì 01/01/2020: Prima colazione in hotel.       
A metà mattinata partenza per Forte dei Marmi per l’ap-
puntamento con lo shopping più glamour del famoso 
mercato ambulante anche detto "boutiques a cielo 
aperto" che fa tendenza, con il meglio del Made in Italy.    
Rientro in hotel per il pranzo.      Pomeriggio libero per 
godere in libertà la famosa “la passeggiata” sul lungoma-
re , ammirare gli edifici in stile Liberty e, perché 

no…..concedersi un buon caffè o un punch…...al Gran Caffè Margherita.        Cena e pernottamento in hotel. 

 Giovedì 02/01/2020: Prima colazione in hotel.         In mattina par-
tenza per la Lunigiana : visita guidata di  Sarzana. Piccolo borgo sviluppato 
lungo la Via Francigena,  interamente cinto da mura e bastioni, protetto da 
due imponenti fortezze rinascimentali, fu a lungo conteso da Pisani, Luc-
chesi, Fiorentini e Genovesi.    Proseguimento per Pontremoli.     Pranzo in 
ristorante.  Al termine visita guidata  di Pontremoli : caratteristico borgo me-
dievale anch’esso sulla Via Francigena e ricco di storia e tradizioni.  Ingres-
so al Palazzo Dosi Magnavacca, di proprietà privata, residenza settecen-
tesca interamente affrescata.               Al termine della visita partenza e  
rientro a Imola. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26/a - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni eventuale contro-
versia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA 
PRESSO ALLIANZ S.P.A. POLIZZA N° 79687625—Fondo Garanzia Amitravel polizza n.  10014299000410 

L’hotel ci ha concesso una opzione breve.  In questo periodo l’hotel è 

sicuro di riempire  perciò,  giustamente non rischia l’incerto per il certo.   

E’ necessario per noi decidere in fretta e presentarci alla scadenza con 

un  gruppo precostituito per potere gestire l’opzione.  Se siete interes-

sati Vi invitiamo a fare passaparola con i Vs. amici più cari e ad  iscri-

verVi in fretta.   


