
 
 

MONTECATINI TERME 
 
Fra Pistoia e Lucca, in un tratto pianeggiante della Valdinievole, si trova Montecatini Terme, La più grande e celebre 

città termale toscana, protetta dai venti freddi dagli Appennini che si intravedono all'orizzonte. Montecatini Terme è una 

delle più conosciute stazioni idrotermali in Italia, un luogo nel tempo frequentato da tantissimi personaggi illustri, come 

per esempio Giuseppe Verdi che qui compose l'Otello e Giacomo Puccini, che qui scrisse parte della sua Boheme. 

Oggi, in un vasto, bellissimo parco, sorge un complesso di eleganti ed attrezzati stabilimenti, in cui le salubri virtù delle 

acque vengono sfruttate secondo i più moderni criteri. Montecatini è dunque una cittadina d'aspetto moderno, molto 

vivace: una di quelle fortunate località in cui la dolcezza del paesaggio e le singolari ricchezze della terra sono state 

sfruttate ed accresciute in modo saggio dai locali. In tutta la zona di Montecatini troverete ottimi luoghi dove mangiare; 

tipiche della città termale sono le "Cialde di Montecatini", deliziosi biscotti leggeri. Oltre alla gamma di splendide terme 

che offrono trattamenti più o meno moderni, i visitatori di oggi possono anche dedicarsi allo shopping, alle attività 

sportive e godersi l'ottima cucina.  

 
 

HOTEL BYRON*** 
 
Classica struttura ubicata nel cuore della cittadina turistica e prossima 
agli storici stabilimenti termali (circa 400 mt), l’hotel Byron, è un 3 stelle 
standard, offre nel rispetto dell’antica tradizione alberghiera tutti i 

moderni confort. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati, tv 
satellitare, telefono, cassetta di 
sicurezza, mini bar e 
climatizzazione con controllo 
individuale. L’albergo mette inoltre 
a disposizione dei suoi Ospiti una hall bar con saletta privèe, internet 
corner, terrazza soggiorno, sala ristorante e piccole colazioni.  Il servizio 
ristorazione offre, oltre ad una prima colazione di tipo internazionale, 

un menu contenente una vasta gamma di pietanze di cucina regionale  e nazionale,            
proponendo delle serate gastronomiche a tema.   

 

 

PERIODO DAL 24/12/2014 AL 03/01/2015 (11 gg/10nt) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 690,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 150,00 (su richiesta e secondo disponibilità) 

 
Quota d'iscrizione obbligatoria euro 10,00 per persona 

 
 

http://www.informagiovani-italia.com/pistoia.htm
http://www.informagiovani-italia.com/lucca.htm


 
 
 
 
 

 
La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi: 

 

 Soggiorno presso l’Hotel con sistemazione in camere a due letti con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno fino alla colazione 
dell’ultimo giorno, bevande ai pasti (nella misura di ½ di acqua e ¼ di vino), prima colazione 
a buffet, 3 menù a scelta, contorno, buffet di insalate, dessert 

 drink di benvenuto 

 festa dell'arrivederci 

 Accompagnatore 3V durante il soggiorno  

 1 festa danzante durante il soggiorno 

 pranzo di  Natale 

 cenone di Capodanno con musica  

 Trasporto in Pullman Gran turismo, pedaggi autostradali, IVA inclusa (minimo 6 persone 
per ogni punto di carico – per eventuali navette costi da definire) 

 Assicurazione medico e bagaglio, infortuni e responsabilità civile 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

 Bevande oltre a quelle indicate, escursioni facoltative, mance 

 Spese extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “ la quota di 
partecipazione comprende” 

 Tassa di soggiorno da saldare in loco 
 

Il soggiorno verrà effettuato con minimo 25 partecipanti paganti. Entro la data 24/11/14 sarà comunicato 

se il viaggio non verrà effettuato. 

 
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione e il saldo 30 gg. prima della data di partenza del viaggio. 
 
Le relative condizioni di partecipazione sono disponibili presso l’Agenzia “Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.” 
 
 

Per informazioni: Ufficio Pensionati Cisl in Via Galliano, 10 – Valdagno 
(VI) tel. ufficio 0445/408200 oppure Sig. Pana Roberto 338/2456676. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V 

SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 73542 del 08/09/2014 – Polizza Assicurazione RC Allianz n. 193468 – validità 
programmi fino al 30/01/2015. Comunicato in Provincia in data 25/09/14. 

 

Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 041/987825 fax 

041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 

 

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/

