Kulturverein INN-contri
Escursione a Pisa e Lucca

13 – 16 maggio 2005
(4 giorni – 3 notti)

1° Giorno (venerdi 13 maggio)
-

ore 12:50 ritrovo dei partecipanti di fronte alla Pauluskirche (Innsbruck, Reichenau)

-

ore 13:00 ritrovo dei partecipanti al Marktgraben

-

ore 13:10 partenza in pullman alla volta di Pisa

-

"thematische Einführungen im Bus"

-

pranzo in autogrill (libero)

-

arrivo in serata a Calambrone presso Pisa

-

sistemazione nella Casa “Regina Mundi”

2° Giorno (sabato 14 maggio)
-

prima colazione

-

ore 8:30 trasferimento al centro di Pisa

-

visita al centro storico (Piazza dei Miracoli)

-

pranzo libero

-

ore 13:45 incontro a Piazza dei Cavalieri – (visita e descrizione della piazza)

-

ore 14:20 visita al Museo Nazionale di San Matteo della mostra: “Cimabue a Pisa”.

-

Ore 18:00 rientro nella Casa “Regina Mundi” in pullman

-

ore 20:00 cena all´italiana alla trattoria “La Foce” di Marina di Pisa

-

passeggiata caratteristica

3° Giorno (domenica 15 maggio)
-

prima colazione

-

ore 9:00 trasferimento nei dintorni di Lucca per visitare Villa Mansi e Villa Reale di
Marilia

-

ore 12:30 trasferimento a Lucca

-

poi pranzo libero

-

ore 15:30 visita al centro storico

-

ore 18.00 appuntamento al parcheggio del pullman.

-

rientro a Calambrone nella Casa “Regina Mundi”

-

cena libera

4° Giorno (lunedi 16 maggio)
-

ore 8:30 prima colazione

-

ore 9:00 partenza per Innsbruck

-

sosta per il pranzo (libero) e breve visita a Modena

-

ore 21:00 ca.arrivo previsto a Innsbruck

Il prezzo comprende:
Viaggio in pullman da Innsbruck a Pisa e Lucca, - spostamenti in città con il pullman, pernottamenti da venerdì a lunedi, - prime colazioni, - cena di sabato, - biglietti d'ingresso per
la mostra e le ville
Il prezzo non comprende:
mance ed extra di carattere personale (telefono, servizio in camera, ecc.), pranzi e cene di
venerdi, domenica e lunedi.

Prezzi dettagliati:
- Camera doppia
- 225,00 EURO per i soci di INN-contri / 235,00 EURO per i non soci
- Camera singola
- 245,00 EURO per i soci di INN-contri / 255,00 EURO per i non soci

WICHTIG:
Der Verein kann für Unfälle und Schäden im Rahmen der Veranstaltung keine Haftung
übernehmen.

Informazioni:
Angelo Pagliardini - tel.: 0039-00000000
Saverio Carpentieri - tel.: 0650-0000000
Mariela Knoflach - tel.: 0699-00000000

