
CAPODANNO IN TOSCANA 2022 
G.H. GOLF 4* Litorale di TIRRRENIA (Pisa)  

- -  
GRAND HOTEL GOLF4*, prestigioso hotel sorto negli 50, soggetto a rinnovi, si 

può considerare un buon 3 * superiore, dopo anche una nostra visita prima di 

metterlo in vendita.  

Come tutti gli alberghi storici dispone di ampi spazi comuni (adiacente gli ex studi 

cinematografici della Cosmopolitan Film Tirrenia, ha ospitato registi e attori di fama italiana ed internazionale; 

conserva il fascino e l'atmosfera di quegli anni, negli arredi e decori originali).  A tre minuti a piedi dal 

litorale   Tirrenia è una piccola località balneare in prov. Di Pisa sorta per la nobiltà ed il ceto alto 

nei primi anni ’30, in un territorio ricco di città e luoghi di alto spessore che andremo a visitare in quanto tutti 

a pochi km di distanza. Un soggiorno di 4 giorni tre notti con inserito un programma di escursioni anche 

nuove ed insolite    curato dal team di ALESSANDRO e Chiara (la ns. Guide Pisane): con luoghi belli ed insoliti 

– San Miniato al Tedesco, piccolo borgo, oggi famoso anche per il tartufo bianco, Vicopisano con 

degustazione di olio EVO di propria produzione, Lari e il Castello,   
 

 

QUOTA viaggio per persona in camera doppia (con minimo 35 max. 42 ospiti) € 470,00 
Supplemento camera singola (max. tre disponibili) € 90,00  

Riduzione terzo letto adulti euro 24,00 – terzo letto bambini 2-11 anni € 36,00 

Quota gestione pratica con polizza medico e bagaglio (Non Covid) € 25,00  

Polizza annullamento facoltativa dal 3,5 % del valore pratica –  

SUPPLEMENTO BUS 1^ fila € 15,00 P.P. (2 POSTI) – supplemento 2^ FILA max. 4 posti € 8,00 p.p. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel “GRAND HOTEL GOLF” di Tirrenia – Il 

trattamento di ½ pensione in hotel con CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA E BALLO – Cenone 

con bevande INCLUSE – Cene con ½ litro di acqua inclusa – QUATTRO pranzi con minimo acqua in bottiglia 

inclusa – Programma di escursioni dal pomeriggio del 1° giorno al mattino dell’ultimo giorno (escluso mattino 

del 1°gennaio) – Prenotazione dei siti da visitare ove necessario (eventuale ingresso escluso da pagare in loco) 

– Il programma di visite ed escursioni è curato da Alessandro e Chiara di City Tour – Uso degli auricolari in 

escursione – Referente agenzia al seguito del gruppo.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo del primo giorno – Il vino a cena (al veglione compreso) – La city tax in 

hotel (ca. 2€ p.p. per notte) – Gli ingressi ai siti ove previsto – Mance spese di carattere personale in genere – 

Quanto non meglio precisato alla voce precedente 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ESCURSIONI – l’ordine potrebbe subire 

delle variazioni ed essere implementato con alcune piccole aggiunte in funzione anche del 

tempo meteorologico. TUTTE LE ESCURSIONI (esclusa la passeggiata breve e facoltativa a 

Livorno) PREVEDONO guida al seguito e uso degli auricolari.  

 
30.12.Comoda partenza dai luoghi convenuti agli orari   per PISA dove arriviamo verso le 11, 

incontro con la Guida tra le altre cose avremo due visite assolutamente nuove ed 

interessanti: IL MUSEO DELLE NAVI ANTICHE   e LA CATTEDRALE di SAN PIERO, valorizzate 

dalla Guida Alessandro. Pranzo in ristorante a Pisa. Verso le 17 si prosegue per l’hotel 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

 

31.12 - 1^ colazione in hotel e partenza per escursione a LARI, bellissima cittadina medievale 

fortificata con il suo imponente Castello pranzo in ristorante, e poi a SAN MINIATO, visita 

del borgo e rientro in hotel, preparativi per   CENONE   VEGLIONE di capodanno IN HOTEL  

 

01.01.2022 – 1^ colazione, in mattinata per chi desidera passeggiata libera con caffè sulla 

bella passeggiata litoranea della vicinissima Livorno, ORE 12.30 pranzo in hotel e nel 

pomeriggio bella escursione con guida al seguito, prevalentemente paesaggistica, a 

BOLGHERI e CASTAGNETO CARDUCCI. Rientro in hotel per cena e pernottamento.   

 

02.01.  1^ colazione, carico bagagli e partenza per l’antico borgo di VICO PISANO che 

visiteremo con la guida e poi visita ad un ANTICO FRANTOIO SEICENTESCO, con assaggio e 

degustazione di olio nuovo. Alle 13.00 PRANZO dell’ARRIVEDERCI nel rinomato ristorante 

AURORA - Verso le 15.30 si riprende la via del ritorno previsto in prima serata    
 

*VICOPISANO da sempre postazione privilegiata, sia militarmente che commercialmente, per la vicinanza a due fiumi di 
primaria importanza usati come vie di comunicazione quali il Serchio e l'Arno, Vicopisano, in origine Vico Auserissola, è 
sempre stato al centro di dispute fra le potenze della zona. Oggi il corso dei due fiumi è radicalmente cambiato e non 
scorrono più nei pressi della cittadina. Il primo documento che contiene riferimenti all'esistenza del borgo di 
Vicopisano è datato 934, il che ci fa supporre che la costituzione risalga a qualche secolo prima. 
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