
 
Sono inclusi nel prezzo:
➽ Ritiro nella Sua regione di residenza
➽ Viaggio di andata e di ritorno in autobus da viaggio moderni
➽  4 pernottamenti in hotel confortevoli di classe media nella 

regione di Montecatini Terme
➽  4 x colazione
➽  Visita di un noto spaccio di articoli di moda
➽  Spese di prenotazione, tunnel e strade dell’UE del valore  

di CHF 60.–
➽  Drink di benvenuto
➽ Guida turistica esperta in loco

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg • Telefono 091 840 17 08  
E-Mail: info@domo-reisen.ch • www.domo-reisen.ch

5 fantastiche giornate in Italia p. p. a partire da CHF 399.- 
Prenotazione vincolante per ①②③ persone (La preghiamo di barrare!)
❍ Camera doppia   ❍ Camera singola (sovrapprezzo di CHF 25.- per persona/notte)
❍ Assicurazione di annullamento (CHF 35.- per persona)  ❍ No (propria)
❍ Prenotazione del posto in autobus: …… fila (sovrapprezzo)    
❍ Sì sono membro del Domo Goldclub

Cognome/nome: 

Via: 

CAP/luogo:

Numero di telefono: 

Indirizzo e-mail: .

La Sua data di viaggio:

Viaggiare e scoprire il mondo insieme a Domo!

www.domo.ch

www.domo.ch

®

®

www.domo.ch

®

Gioia di viaggiare da oltre 60 anni

Incluso viaggio con autobus moderni
     pernottamenti & colazione

CHF
5 giorni p. p. a partire da

399.-Paese degli 
etruschi

Pistoia ❦ Lucca ❦ Pisa ❦ 
Mar Tirreno

Primo giorno Svizzera – Montecatini Terme
Al mattino i nostri cordiali autisti la vengono a prendere presso la Sua abita-
zione per intraprendere un viaggio dinamico ed interessante verso sud. Dopo
aver attraversato le Alpi raggiungiamo il nostro vicino, l’Italia. In seguito rag-
giungiamo il paese degli etruschi, la Toscana e l’Umbria. Ci fermeremo in un
buon hotel di classe Montecatini Terme ove pernotteremo nei prossimi giorni. 
Verrà offerto un drink di benvenuto prima di assegnare le camere.

Secondo giorno Gita facoltativa a Pistoia - Prato - Empoli
Oggi Le vorremmo mostrare delle regioni bellissime e sconosciute nelle pro-
vince di Pistoia e di Prato. Questa gita Le permette di visitare una città piena 
d’arte, di ammirare dei bellissimi paesaggi della Toscana e ovviamente nel pro-
gramma non mancherà la visita in una tipica cantina di vini del Chianti! Si goda 
con noi gli aspetti sconosciuti della Toscana.

Terzo giorno Gita facoltativa a Lucca - Pisa
Dopo la colazione la attende una delle città più famose della Toscana, la cit-
tà medievale con la torre pendente, Pisa. Visita della città con tempo libero a 
sufficienza per godersi un buon cappuccino in una caffetteria sulla terrazza. 
Anche Lucca, il capoluogo della provincia di Lucca, la sorprenderà con il suo 
centro storico pittoresco.

Quarto giorno Gita facoltativa sul Mar Tirreno
Buffet di colazione in hotel. La gita di oggi La conduce sul mare, sulla costa me-
diterranea del Mar Tirreno. Sia Forte dei Marmi che Marina di Pietrasanta, i due 
famosi luoghi balneari, la invitano a fare una nuotata nella fantastica acqua 
marina o di passeggiare lungo la spiaggia per riposarsi.

Quinto giorno L’Italia della moda - viaggio di ritorno
Oggi salutiamo la regione della Toscana e ci avviamo verso nord ove prima del 
confine svizzero visiteremo un centro commerciale di moda con possibilità di 
acquisto a prezzi di fabbrica. Pausa di mezzogiorno e abbastanza tempo libero 
a disposizione per acquistare i più nuovi articoli di moda e le specialità della 
gastronomia italiana a prezzi estremamente vantaggiosi. Verso sera si ritorna 
a casa.

IL NOSTRO SERVIZIO AGGIUNTIVO:

LA PREGHIAMO DI CONSIDERARE QUANTO SEGUE:
➽ Modifiche del programma e dell’hotel non sono volute, ma riservate.
➽ I cittadini svizzeri necessitano un passaporto valido o una carta di identità valida.

➽ Sovrapprezzo per la stanza singola CHF 25.- per persona/notte
➽ Assicurazione di annullamento CHF 35.- per persona (Se non ne ha una propria)
➽ Le tasse per le cure devono essere rispettivamente pagate direttamente in hotel  
 (circa 1.50 € per persona al giorno)
➽ Prenotazione del posto in autobus per persona:  
 Livello 1: CHF 40.– • Livello 2: CHF 30.– • Livello 3: CHF 20.– • Livello 4: CHF 10.– 
➽ Gite facoltative e cene a prezzi estremamente vantaggiosi

1. Accompagnatore:

2. Accompagnatore: 

❑ 24/07/ – 28/07/2022
❑ 28/07/ – 02/08/2022

22
-1
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CHF 50.-
I membri di DOMO 

Gold-Club risparmiano

Club Viaggi DOMO

   Gold Club 

CLUB-CARD

CHF 50.-
I membri di DOMO 

Gold-Club risparmiano

Club Viaggi DOMO

   Gold Club 

CLUB-CARD

Gli orari di partenza esatti del vostro pullman gran-
turismo saranno comunicati con la conferma della 
prenotazione. Facciamo di tutto per potervi venire 
a prendere il più vicino possibile a dove abitate.


