
Quota di partecipazione € 530,00
Supplemento singola Euro 60,00 - doppia uso singola €

90,00 Riduzione 3° letto € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel
Tamerici 4* o similare, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con
musica dal vivo, speciale pranzo di Capodanno, visite guidate come da
programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con
estensione Covid

CAPODANNO IN TOSCANA
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli
ingressi non specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”



1° GIORNO: Roma – Siena – Montecatini Terme

2° GIORNO: Firenze 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Firenze. La nostra visita guidata di
Firenze prevede un itinerario a piedi attraverso il centro storico. Dopo una breve passeggiata
lungo il fiume Arno e passando davanti alla Biblioteca Nazionale arriviamo a Piazza Santa Croce
con la sua famosa chiesa-mausoleo che ospita fra le altre le tombe di Michelangelo Buonarroti,
di Galileo Galilei e di Niccolò Machiavelli. Si prosegue poi verso Piazza della Signoria, cuore
della Firenze politica e luogo dove venne bruciato il monaco domenicano Savonarola. In questo
museo all'aperto la guida Vi illustrerà le statue più famose del Cinquecento fiorentino, tra cui
il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle Sabine del Giambologna ed il David di
Michelangelo. Infine, percorrendo la via Calzaiuoli salotto della Firenze bottegaia, si arriva alla
Piazza della Repubblica, antico foro romano ed in seguito mercato. La visita termina a Santa
Maria del Fiore, la maestosa cattedrale, affiancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con
le sue porte bronzee. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel,
cenone di Capodanno con musica e balli. Pernottamento.

3° GIORNO: Montecatini Terme – Pisa

Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di passeggiata a Montecatini Alta.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Pisa: passeggiando tra i vicoli
e le strade del centro storico, è come fare un tuffo nel passato della potente Repubblica
Marinara. La nostra guida vi farà rivivere la storia e i fasti dei monumenti più importanti della
città: la Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero, il Camposanto Monumentale e la
famosissima Torre pendente; la rinascimentale Piazza dei Cavalieri, via di Borgo Stretto con i
suoi portici, la pittoresca Piazza delle Vettovaglie. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO: Castiglione del Lago - rientro in sede 

Prima colazione in hotel. Partenza per Castiglione del Lago, il borgo più importante tra quelli
che si affacciano sul meraviglioso Lago Trasimeno, e fa parte della lista de I borghi più belli
d’Italia: questi sono solo due dei tanti motivi per cui questo borgo andrebbe visitato almeno
una volta!
Passeggiata con accompagnatore tra i vicoli del centro storico piacevolmente ricca di locali,
ristoranti, botteghe dove assaggiare e acquistare i prodotti tipici. Pranzo libero. Partenza per il
rientro in sede 

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Siena. Arrivo e vista guidata della città. la visita prende il via dal celebre Duomo di Siena, la
Cattedrale dell’Assunta, un gioiello di architettura gotica e scrigno che contiene le famose
opere di Michelangelo, di Donatello e del Bernini. Visiteremo poi le vie con i palazzi storici più
belli di Siena, come palazzo Salimbeni, sede del Monte dei Paschi, palazzo Tolomei e Palazzi
Chigi Saracini. Il tour avrà la sua naturale conclusione nella monumentale Piazza del Campo,
cuore pulsante della cultura senese e straordinaria scenografia architettonica nella quale due
volte all’anno si svolge il celebre Palio di Siena. Pranzo libero e tempo a disposizione in Piazza
del Campo. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


