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28-29 LUGLIO 2022

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com

L’esclusivo evento artistico che ogni anno prende vita sulle colline
natie del Maestro Bocelli a Lajatico in provincia di Pisa.
Si rinnova dunque la magia di una performance unica, dove Andrea
Bocelli, supportato da tanti celebri amici artisti e dall’Orchestra Teatro del
Silenzio, darà vita ad un indimenticabile serata, con la direzione artistica di
Alberto Bartalini

28 LUGLIO – APERITIVO e CONCERTO

Ore 13:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 13:15 Partenza da Castel San Pietro,
(ristorante Arlecchino)
Ore 13:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA
HOTEL uscita tangenziale 11
Una volta arrivati sulle colline toscane, sulla via per Lajatico,
sosta in agriturismo per abbondante aperitivo pre-concerto:
una ricca merenda a base di prodotti tipici e buon vino, vi
sosterrà nell'emozionante serata che vi aspetta.
Arrivo a Lajatico intorno alle 18:00, tempo libero per raggiungere
la location a piedi e farsi una passeggiata nei dintorni. Una volta
preso posto all'interno dell'anfiteatro naturale, concepito e
realizzato da Bocelli, godetevi uno spettacolare tramonto dietro
le scenografie d'artista di Manolo Valdès.
Ore 20:30 concerto di Andrea Bocelli.
Al termine dell'esibizione, intorno alla mezzanotte, trasferimento
in hotel a Montecatini Terme per il pernottamento.
29 LUGLIO – PRANZO e VISITA DI PISTOIA

Prima colazione in Hotel e mattinata libera a Montecatini.
Pranzo presso “la Cascina” in pieno centro, immerso nel
verde del magnifico parco, si trova un locale che ha fatto la storia
della città termale. Ristrutturato e gestito dalla famiglia Cardelli,
La Cascina è un progetto di ristorazione emozionale esclusivo.
Il menù prevede: -Sformatino di patate e fiori di zucca con
fonduta al taleggio -Lasagnetta gratinata al ragù di
coniglio e olive taggiasche -Tiramisù della tradizione vino, acqua e Caffè
Nel pomeriggio partenza per Pistoia, visita della città; Tour a
piedi di 2 ore per scoprire la bellezza e i misteri della città di
Pistoia. Accompagnati da una guida locale, viaggio indietro nel
tempo attraverso le chiese, le piazze della città.
Al termine della visita, partenza per il rientro a Imola.
Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
organizzative al momento non prevedibili.

LUGO
VIA BARACCA, 66/1 tel.0545 26457

info@zaganelliviaggi.it

L'organizzatore si riserva la facoltà di spostare il luogo e/o la data e/o l'orario dell'evento
per motivi tecnico-organizzativi: si consiglia quindi di verificare che l'evento non abbia
subito modifiche.
In caso di maltempo lo spettacolo verrà recuperato il giorno successivo (29 luglio); nel
caso in cui lo spettatore non possa essere presente al recupero dello spettacolo nella
data comunicata all'atto dell'acquisto del biglietto non avrà diritto al rimborso del prezzo
del biglietto.
Nel caso in cui l'esecuzione dello spettacolo sia definitivamente interrotta dopo che lo
Spettacolo stesso abbia avuto una durata di almeno 40 minuti, non si avrà diritto ad
ottenere il rimborso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 395
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 45
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in Pullman GT
-Pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle a Montecatini
Terme
-In Agriturismo, abbondante merenda-aperitivo pre-concerto con
degustazione di prodotti tipici e vino locale
-Biglietto (posti riservati non numerati) per il concerto di Bocelli
al teatro Lajatico
-Pranzo in ristorante (secondo giorno)
-Visita guidata di 2 ore di Pistoia
-Accompagnatore Santerno Viaggi
-Assicurazione medico-bagaglio

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Il teatro si trova in mezzo
alla campagna toscana e
per
raggiungerlo bisogna
camminare per ca. 800m
su strada sterrata.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

