
                                                       

 

 

Capodanno a MontecatiniCapodanno a MontecatiniCapodanno a MontecatiniCapodanno a Montecatini    
Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2014Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2014Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2014Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2014    

3 notti 4 giorni3 notti 4 giorni3 notti 4 giorni3 notti 4 giorni    
con escursioni: Empoli, San Gimignano, Cecina-Larciano 

 
Organizzazione Tecnica  Grand Hotel Plaza 4 **** 

Piazza del Popolo 7 Montecatini Terme Tel. 0572 75831 

 

1° Giorno – 30 Dicembre 2013 – Venezia / Montecatini Km 281: Ritrovo dei partecipanti e 

partenza con Bus Gran Turismo da P.le Roma ore 14.30 C.so del Popolo ore 14.40, Sede Italgas ore 

14.50, Via Vespucci ore 15.00  All’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso Grand Hotel 

Plaza, 4 stelle  cena. “ La serata del pescatore” Gran menù a base di pesce, con spettacolo “danza 

del ventre”, Musica dal vivo e Ballo. Pernottamento. 

 

2° Giorno – 31 Dicembre 2013 – Empoli Km 29: Prima colazione in hotel. Escursione  mezza 

giornata ad Empoli. Visita libera alla città: basta guardare le geometrie romaniche che marmi 

bianchi e verdi disegnano sulla ripristinata facciata della collegiata per scoprire l’aspetto storico 

artistico della cittadina e coglierne il carattere fondamentale. Conferma questo dato il Museo della 

Collegiata con il suo ricchissimo patrimonio  d’opere d’arte dei sec. XIV-XVII, dove spicca una Pietà, 

affresco di Masolino da Panicate. La tenera bellezza della pittura di Masolino torna nella 

trecentesca chiesa di S. Stefano degli Agostiniani, dove è soprattutto da vedere una sua Madonna 

col Bambino (1424). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per shopping a Montecatini 

per visite e attività di carattere personale. “Gran Galà di fine anno” con ricco aperitivo con varietà 

di frivolezze dello Chef, Cena di Gala, Musica dal vivo, e Ballo. Spettacolo Internazionale, lotteria 

di capodanno con ricchi premi in palio – cotechino di buon auspicio servito alle ore 02.00 

Pernottamento. 

 

3° Giorno – 01 Gennaio 2014 – San Gimignano Km. 62: Prima colazione in hotel. mattinata 

libera a disposizione per attività di carattere personale.     Pranzo di capodanno in Hotel. Nel 

pomeriggio visita a San Gimignano. E’ arroccata alla sommità di un colle, in posizione dominante 

sulla Valdelsa. Una compatta cortina di mura del sec. XIII, di oltre due Km, la stringe tutt’intorno 

ma a caratterizzarla, a farne già da lontano un’apparizione unica e indimenticabile. Rientro in 

Hotel  per la Cena Toscana a lume di candela, Musica dal vivo, e Ballo. Pernottamento.  

 

4 Giorno – 02 Gennaio 2014 – Cecina – Larciano (PT) Km.12: Prima colazione in hotel. Ritiro 

bagagli. Visita a Cecina  Borgo Mededioevale epoca X sec. origini etrusco-romane che si affaccia 

sulla palude di Fucecchio della Valdinievole. 

Rientro in Hotel per il Pranzo d’arrivederci.  Dopo il pranzo, partenza per il rientro a Venezia e 

arrivo verso le ore 19.00/19.30. 

 

 

 
  
 

 



                                                       

 

Quota di partecipazione 
Prezzo per persona 
in camera doppia 

Supplemento 
Camera singola 

Soci Pensionati Dipendenti € 420,00 € 60,00 
Soci Simpatizzanti  Familiari “ “  

 

 

N.B: La gita sarà effettuata al raggiungimento di almeno 40 partecipanti. 
 

La quota comprende: 

• Bus Gran Turismo per l’intero periodo di soggiorno comprensivo di pedaggi autostradali, 

parcheggi e Ztl. 

• Sistemazione presso Hotel Plaza 4****  – www.hotelplaza.it come da programma con 

soggiorno in regime di pensione completa. 

• Servizi inclusi: con inizio dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  

• Coktail, di benvenuto, colazione a buffet, bevande incluse ai pasti, menù sempre di 5 

portate (antipasto, bis di primi, scelta tra due secondi, buffet delle verdure, buffet dei 

dessert). 

• Assicurazione medico bagaglio.          

 

La quota non comprende: 

• Ingressi ai monumenti.  

• Assicurazione annullamento viaggio  (facoltativa). 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende. 
 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria adesione 

telefonando subito di  Mercoledì  e Venerdì al N° 041-3945009  o tutti i giorni al n° 338-9161836.   

Le richieste saranno accettate in ordine d’arrivo fino ad esaurimento dei 53 posti disponibili.   

 

PRENOTAZIONI: Modalità: di pagamento, con versamento di una caparra confirmatoria  di  € 

100,00.=  a  persona entro  il  18.10.2013.  Secondo  acconto  di 

 € 100,00.= entro il 15.11.2013. Saldo entro il  11.12.2013.  

 

    

La Segreteria 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Venezia Mestre, 04 Ottobre 2013.  
 
                                                                             E-Mail   giorgio.cian@external.eni.com 
Via Forte Marghera, 141 – 30173  Mestre VE                               Telefono 041 3945009  Fax  041 3945222 
Codice Fiscale  n° 97338820128                                                       E-Mail  giorgio.cian@teletu.it  
Codice IBAN   IT38 T076 0102 0000 0000 3147 632                     Apertura Uffici  giorni Mercoledì / Venerdì 9 /12 
 
 
 
 
 
          
  



                                                       

 
 


