
€ 390,00
6 Giorni / 5 Notti
Pensione Completa
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Magnifica Toscana

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza dai luoghi 
di origine con bus Grand Turismo. Soste e pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo in hotel nella zona di Montecatini 
Terme. Drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per 
l’escursione a Siena; nobilissima città d’arte adagiata su 
tre colli, nel cuore della Toscana. Visita libera di Piazza 
del Campo sede del noto “Palio”, il Palazzo Pubblico, il 
Duomo, il Battistero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza verso San Gimignano, pittoresco borgo situato 
sopra un colle dominante la Val d’Elsa, che mantiene 
ancora oggi intatto l’aspetto medievale, caratterizzato 
dalle numerosi Torri, monumenti e tesori d’arte. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per 
l’escursione a Firenze; Visita guidata dei principali  
onumenti: Piazza del Duomo, la Cattedrale, il Campanile 
di Giotto, la Cupola del Brunelleschi, Piazza S. Maria 
Novella, la Galleria degli Uffizi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata verso il pittoresco Ponte Vecchio 
e le sue botteghe di maestri orefici. Prima della partenza 
breve sosta a Piazzale Michelangelo, dal quale 
ammirerete la splendida città in tutta la sua grandezza. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per 
l’escursione a Pisa, visita guidata della città, tra le più 
belle ed importanti della Toscana. Di aristocratico aspetto, 
conserva alcuni tra i più significativi monumenti 
dell’architettura italiana che potremmo ammirare con una 
passeggiata a Piazza dei Miracoli, dove spiccano al 
centro su un verdissimo prato le tre magnifiche costruzioni 
biancheggianti del Duomo, del Battistero e della Torre 
Pendente; Pranzo in ristorante. A seguire proseguimento 
per Viareggio, sosta per passeggiata sul bellissimo lungo 
mare. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° GIORNO: Colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza 
con ns bus GT. Soste lungo il tragitto. Pranzo libero. 
Arrivo ai luoghi di origine e fine dei ns servizi.
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Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro ,00

La Quota Comprende

Bus Grand Turismo da e per i luoghi di 
originaria provenienza ed a disposizione per 
tutte le escursioni incluse previste dal 
programma, sistemazione in hotel 3 o 4 
stelle zona di Montecatini Terme, pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo con pranzi in ristorante 
se previsti dal programma, bevande ai pasti 
(¼ vino e ½ minerale p.p.), visite guidate 
come dal programma.

La Quota Non Comprende

I pranzi del 1° ed ultimo giorno, 
assicurazione medico/bagaglio facoltativo 
5,00 euro p.p., mance, eventuali extra, 
tassa di soggiorno. Gli ingressi ai musei ed 
ai luoghi di Antichità, se dovuti, sono a 
carico dei partecipanti. Quelli privati al 
costo. E tutto quanto non espressamente 
menzionato nella voce “ La Quota 
comprende”.

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


