FIRENZE e PISA 3 giorni
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
1° giorno: FIRENZE
Partenza al mattino alla volta della Toscana. Arrivo a Firenze e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: i
Giardini di Boboli, il Palazzo Pitti e il Ponte Vecchio. Tempo
libero a disposizione. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: FIRENZE
Prima colazione. Al mattino visita guidata agli esterni della
Basilica di Santa Maria Novella, di Piazza della Signoria e
Palazzo Vecchio, la Basilica di Santa Croce. Pranzo libero. Nel
pomeriggio possibilità di visita libera della Galleria degli Uffizi
oppure
P.le
Michelangelo e la
Chiesa di San Miniato oppure la Galleria dell’Accademia.
3° giorno: PISA
Prima colazione. Al mattino trasferimento a Pisa e visita guidata della città:
della città partendo dalla celebre piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Sulla piazza, la maestosa Cattedrale in stile gotico pisano e la celeberrima Torre pendente, campanile del XII secolo, uno dei
monumenti italiani più conosciuti al mondo. La visita proseguirà nel centro
storico verso Borgo Stretto e la Chiesa di San Michele in Borgo. Pranzo libero.
Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Tariffe soggette a riconferma
Quota per persona, tariffe nette in euro, 1
BASE 30
BASE 35
BASE 40
BASE 45
BASE 50
gratuità ogni 25 paganti. 2012/2013 – su
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
richiesta ponti, fiere e festività
buon hotel 3 stelle a Montecatini
185
170
160
155
145
buon hotel 3 stelle a Firenze
240
225
214
205
200
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 25 a notte a Montecatini; €
30 a Firenze

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Galleria degli Uffizi: € 11; Giardini di Boboli: € 10
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI:
 primo, secondo, contorno, frutta o dessert € 12/14
 bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert € 13/18
 antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert € 17/21
 Supplemento bevande: ½ acqua, ¼ vino: € 4 a persona
La quota comprende:
 Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi ; altre
fermate su richiesta)
 Mezza pensione
 visita guidata come da programma
 Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:
 Ingressi, Pranzi e bevande, Ns. assistente di viaggio
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

