
 

 

domenica 6 dicembre 

 

 

 

Raduno dei partecipanti e partenza 

prevista per le ore 08:30 c.a., sosta 

facoltativa lungo il percorso. Arrivo 

a PIETRASANTA, affascinante città e 

Capitale indiscussa della Versilia. Di 

origine medievale, famosa 

soprattutto per la lavorazione 

artistica del Marmo. Centro di 

attrazione per artisti di tutto il 

mondo la città negli ultimi decenni 

si è trasformata in un vero e 

proprio museo a cielo aperto. 

Durante le festività, sono numerose 

iniziative per le famiglie, per i 

grandi e per i più piccoli. Sarà 

possibile dedicarsi agli acquisti di Natale, scrivere la letterina di Babbo Natale, e lasciarsi trasportare 

dall’atmosfera del Natale più colorato e luminoso della Versilia  

Pranzo libero.  

Pomeriggio partenza con sosta a FORTE DEI MARMI, meta più elegante ed esclusiva della Versilia. 

Le famose luminarie natalizie, vi accompagneranno durante il vostro shopping !  

Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 30,00 p.p. 

N. minimo dei partecipanti 30 

 

Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa 

disposizione per tutta la durata del viaggio.  

Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  pranzo, mance e tutto quanto non citato nel programma. 

 

Quote valide al 16.10.2020  

A momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 10,00 p.p. ed il saldo dovrà essere effettuato 

entro il 20.11.2020  

Le iscrizioni termineranno il 20.11.2020 

 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - 

ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle 

normative vigenti. Tutto il personale è adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A 

bordo del mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI, IN QUANTO REDATTO SECONDO 

LE NORMATIVE VIGENTI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA.  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 

REGGELLO Tel.055/868009 – www.rescotravel.it - info@rescotravel.it 

Il Natale di Pietrasanta  e 

Forte dei Marmi  

http://www.rescotravel.it/

