
 
 

  
 

NCC TAXI PRIVATO - car hire with driver  

cell. 392 1407961 
giovanni@dalblualverde.it 

  

 
Full day tours from Sestri Levante and the Eastern Riviera 

Ad ogni passeggero verrà fornito una mappa della città con evidenziato punto di pickup. 

 

 
PISA – LUCCA 
 
Partenza ore 9,00 con arrivo a Pisa alle 
10,30 circa, visita alla Piazza dei Miracoli 
dove si trovano la torre pendente, il 
duomo e il battistero. 
Alle ore 12,30 circa partenza per Lucca, 
arrivo previsto alle ore 13,00 sosta pranzo 
a scelta e visita della città, possibilità di 
noleggio biciclette.  
Verso le ore 18,00 partenza per il rientro, 
arrivo previsto alle ore 19,30 circa. 
 

 

 

 
LUCCA – TORRE DEL LAGO PUCCINI 
 
Partenza ore 9,00 con arrivo a Lucca alle 
10,30 circa, visita al centro storico e alle 
botteghe artigiane. Possibilità di visitare le 
mura percorrendole noleggiando delle 
biciclette. 
Verso le ore 16,30 partenza per Torre del 
lago Puccini con possibile visita alla casa 
del musicista, dove compose la maggior 
parte delle sue opere, e aperitivo al 
belvedere del lago di Massaciuccoli.  
Verso le ore 18,00 partenza per il rientro, 
arrivo previsto alle ore 19,30 circa. 
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ALPI APUANE - VERSILIA 
 
Partenza ore 9,00 con arrivo alle Cave di 
marmo di Carrara alle ore 10,30 circa, 
degustazione prodotti tipici e sosta pranzo a 
scelta lungo il percorso.  
Arrivo in Versilia per le ore 15,30 circa 
visitando Forte dei marmi e/o Viareggio, con 
l’occasione di girare tra bancarelle e banchi 
del mercato e fare una sosta in un caffè 
storico. 
Verso le ore 18,00 partenza per il rientro, 
arrivo previsto alle ore 19,30 circa. 
 

 

 
VARESE LIGURE E LA VAL DI VARA 
 

Partenza ore 9,30 con arrivo a Varese Ligure 
per le ore 10,00 circa, alla scoperta 
dell’accogliente borgo medievale, inserito nel 
circuito dei Borghi più belli d’Italia, potrete 
acquistare i prodotti della valle del biologico 
direttamente dai produttori. 
Per il pranzo è consigliata la locanda Amici 
che offre piatti della tradizione ligure. Nel 
pomeriggio visita a Velva e al Museo Diffuso 
della Cultura Contadina. 
Verso le ore 17.30 partenza per il rientro, 
arrivo previsto ore 18.00.  

 

 
PARCO AVVENTURA GIANDRIALE 
 

Partenza ore 9,30 con arrivo al Parco 
avventura del Giandriale per le ore 10,00 
circa, è possibile effettuare percorsi in 
sicurezza sugli alberi guidati da un istruttore, 
oltre alla possibilità di provare l’ebrezza della 
Superteleferica passando a volo d’uccello 
sulla valle.  
Il Giandriale è un agriturismo che offre anche 
altre attività e la possibilità di ristoro. 
Divertimento assicurato per grandi e piccini.  
Verso le ore 17.30 partenza per il rientro, 

arrivo previsto ore 18.00 . 
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