
TORRE DEL LAGO E LUCCA OPE-

RA “TURANDOT” di PUCCINI

dal 23 al 24 luglio 2022
giorno     –         23 Luglio     2022  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo alle ore 06,30. Sistemazione in autopullman e partenza per la  Versilia.
Sosta a Porto Venere per visita del ridente borgo marinaro con la caratteristica chiesa di San Pietro, eretta
sulla roccia del promontorio che ad occidente fa da sponda al golfo di La Spezia.  Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, proseguimento per Lucca. Arrivo in Hotel ed assegnazione delle camere.  Ore 16,30 partenza
per  Torre  del  Lago e  visita  guidata  di  Villa  Puccini. Al  termine  cena  in  ristorante.  Sistemazione  in
autopullman e arrivo al “Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini” per assistere all’Opera “Turandot”, che
inizierà  alle  ore  21,00.  Serata  libera  per  coloro  che  non  fossero  interessati  all’Opera.  Al  termine
trasferimento in bus all’Hotel. Sistemazione nelle camere prenotate e pernottamento. 
Giorno     –     24     Luglio 2022  
Prima colazione in hotel. In mattinata, ore 9,30 incontro con la guida e visita della città di Lucca, del suo
centro storico e dei suoi principali monumenti. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per visite a carattere individuale. Tardo pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso e per la cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
-Incluso Biglietto di Ingresso all’Opera €. 295,00
-Non incluso biglietto di Ingresso all’Opera €. 250,00. 
-Supplemento camera singola €. 25,00.

Essendo la prima della Turandot è indispensabile    prenotarsi  il prima possibile e co-
munque non oltre il 25 Maggio p.v., versando un acconto di €. 100,00.

La quota comprende:
sistemazione in autopullman granturismo - hotel di categoria 4 stelle a Lucca; 
trattamento: cena il primo giorno e pranzo il secondo giorno con bevande ai 
pasti guide locali come da programma
entrata a Villa Puccini - biglietto di ingresso per assistere all’opera “Turandot” 
accompagnatore e assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tassa di soggiorno in hotel -le mance e gli extra di carattere personale tutto
quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”

Il Viaggio sarà effettuato nel rispetto della normativa COVID vigente

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI:

Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo tel. 3402488635

Segreteria DLF CUNEO Tel. 0171 690458

ASD tennis e calcetto DLF CUNEO        Lungo Stura 24 Maggio 2 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.690458 Fax 01711877731 - Tel. e Fax FS 42356   e-mail: dlfcuneo@dlf.it - sito: www.dlfcuneo.net
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