REGALATI UN WEEK-END FRA LE ECCELLENZE DEL PANORAMA TOSCANO:
PISTOIA E LUCCA
CONTENUTO E PROGRAMMA DELL’OFFERTA
N. 2 notti in camera doppia
con colazione, WI-FI e parcheggio custodito incluso presso l’Hotel Milano di Pistoia
ubicato a pochi minuti a piedi dal centro storico e dalla stazione ferroviaria
VENERDI’ check-in
Cena presso il Ristorante Boccon di Vino. Cucina Tipica Toscana (a pochi minuti a piedi dall’Hotel)
Menù Toscano
Bis di primi, Penne alla boscaiola e raviolo burro e salvia
Arista o roast-beef
Patate al forno
Acqua, vino e caffè
Oppure Menù pizza
Antipasto toscano - affettati, crostini, formaggio
Pizza focaccia o calzone e patate fritte.
Acqua, birra o vino, caffè

SABATO
Dopo colazione la nostra guida turistica abilitata vi attenderà nella hall dell’Hotel per una visita
guidata alla città storica di Pistoia
Pomeriggio ingresso alla suggestiva Pistoia Sottorranea con accompagnatore privato:
Un viaggio nel labirinto della storia
Cena presso il ristorante “Le Chiavi D’Oro”
(raggiungibile a 10 minuti a piedi dall’Hotel attraversando la bellissima piazza del Duomo)
MENÙ DEGUSTAZIONE scegliendo fra:

Primi
Gnudi toscani al pomodoro e basilico
Mezze maniche con broccoletti e salmone
Risotto al nero di seppia
Maccheroni pistoiesi al ragù di cinghiale
Paccheri broccoli e salsiccia
Mezze maniche cavolo nero e salsiccia
Secondi
Tagliata di manzo a scelta (rucola e grana, lardo di Colonnata, aceto balsamico, funghi porcini)
Spezzatino di cinghiale e patate
Fritto di pesce con verdure pastellate
Code di gamberoni lardellati
Grigliata mista di carne (pollo, pancetta, salsiccia, tagliata di manzo) con contorno di patate arrosto
Dessert Tiramisù o Cheesecake
Coperto, acqua, vino e caffè inclusi

DOMENICA check-out
Dopo colazione la nostra guida turistica vi attenderà presso il parcheggio “Le Tagliate” di Lucca
per una visita guidata all’incantevole città.
Il costo complessivo del pacchetto (incluso ingresso a Pistoia Sotterranea e tassa di soggiorno)

145 € A PERSONA

Tariffa valida con il raggiungimento di 14 persone partecipanti.

