QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA (gruppo minimo 40 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
SENZA FRANCHIGIA (vedere contratto assicurativo)
Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman G.T. da Bolzano e Trento per
Firenze; da Merano, Bressanone, con minimo 8 persone
• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
al pranzo dell’ultimo giorno
• Cenone di fine anno con balli e musica
• Servizi guida locale Firenze, Lucca/Montecatini, Siena/
San Gimignano, Pisa come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 30 € a persona che
l’accompagnatore provvederà a raccogliere
• Gli extra di carattere personale
• Tassa di soggiorno 2 € al giorno da pagare in loco
• Costo ingressi per persona:
- Lucca: Duomo 2€ ingresso alla cattedrale;
- Firenze: Monumenti di Piazza del Duomo (Battistero,
Duomo, Cupola Brunelleschi & Campanile) biglietto
unico 10 €; visita degli esterni del complesso 		
di S.Lorenzo (Basilica e Cappelle Medicee); 		
del palazzo Vecchio; della Galleria degli Uffizi;
- Siena: Duomo di S. Maria Assunta + Libreria 		
Piccolomini 5 €;
- San Gimignano: Duomo 3,50 €;
- Pisa: Torre Pendente 18 €; 			
Battistero di San Giovanni 5 €;
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.
20%
30%
60%
80%
100%

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
fino a 60 giorni dalla partenza
da 60 a 30 giorni prima della partenza
da 29 a 15 giorni prima della partenza
da 14 a 7 giorni prima della partenza
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Capodanno in

TOSCANA
dal 29 dicembre 2015
al 2 gennaio 2016
(5 giorni)

1° giorno, 29 dicembre 2015
BOLZANO - FIRENZE
Partenza in pullman G.T. da Bolzano per Firenze. Pranzo libero
lungo il percorso. Sistemazione presso l’hotel prescelto zona
Firenze e dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno, 30 dicembre 2015
FIRENZE - LUCCA
MONTECATINI TERME - FIRENZE
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata di
Lucca, considerata oggi una delle principali città d’arte d’Italia.
Si inizierà con la visita del suo bellissimo centro storico
interamente circondato da mura rinascimentali; il Duomo di S.
Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via” Francigena
“, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali
Via Filungo e Via degli Antiquari, Palazzo Micheletti, Piazza
S. Michele con l’anonima splendida chiesa romanica Palazzo
San Michele e il Palazzo Ducale. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di
Montecatini Terme, città famosa per le sue acque termali, ricca
di fascino e cultura e palazzi liberty come il Cinema Excelsior
con il vicino stabilimento, il padiglione Tamerici, lo stabilimento
Tettuccio, simbolo della città e il municipio. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
3° giorno, 31 dicembre 2015
FIRENZE
Prima colazione in albergo. Partenza per Firenze e incontro con
la guida alla scoperta della città.
Punto di partenza è Piazza del Duomo, centro religioso della
città fino dai primi anni dell’epoca cristiana. Su questa piazza
è ammirare il Battistero, dedicato a San Giovanni Battista che
è anche il Santo patrono di Firenze, la Cattedrale (Duomo)
di Santa Maria del Fiore, costruzione iniziata da Arnolfo
di Cambio nel 1296, la Cupola del Brunelleschi e uscendo
dalla cattedrale, rimane da ammirare il Campanile di Giotto,
così chiamato perché fu proprio questo grande artista che ne
dette il progetto iniziale. Prendendo Via Calzaiuoli, nella quale
si trovano una infinità di negozi di ogni genere, si arriva in
pochi minuti a Piazza della Signoria, centro politico di Firenze,
sovrastata dalla mole del Palazzo della Signoria o Palazzo
Vecchio. Si prosegue per Ponte Vecchio, caratterizzato dalle
botteghe degli orafi che in origine erano botteghe di macellai
e conciatori di pelli che sfruttavano il fiume per il loro lavoro
e visita degli esterni della Galleria degli Uffizi. Sosta per il

pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio del
Mercato Centrale, zona caratteristica e vivace con le sue botteghe
e bancarelle multicolore dove si trovano le Cappelle Medicee e la
Basilica di San Lorenzo, chiesa di famiglia dei Medici, i quartieri
medievali di Dante e Beatrice. Al termine della visita rientro in
albergo, cenone di fine anno con balli e musica. Pernottamento.
4° giorno, 1° gennaio 2016
FIRENZE - SIENA - San GIMIGNANO - FIRENZE
Prima colazione in albergo e partenza in direzione di Siena.
Incontro con la guida e visita della città con la Basilica di San
Domenico, la Cattedrale di S.Maria Assunta in stile gotico al
cui interno, la libreria Piccolomini racchiude degli affreschi del
Pinturicchio, per proseguire fino a Piazza del Campo, dalla forma
particolare a conchiglia. Possibilità di degustare in uno dei caffè
storici del centro i gustosi e famosi biscotti Ricciarelli simbolo
gastronomico di Siena. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita di San Gimignano,
conosciuto in tutto il mondo per le sue torri con il borgo che offre
un’ottima testimonianza di urbanistica medioevale. Il percorso
attraversa le vie principali e tocca le tre piazze all’interno della
prima cerchia di mura. Visita del Duomo e la sacrestia e gli esterni
del Palazzo del Popolo e la Collegiata. Al termina della visita
rientro in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno, 2 gennaio 2016
PISA - BOLZANO
Prima colazione in albergo. Partenza per Pisa e incontro con
la guida per la visita della città con Piazza del Duomo, detta
anche dei Miracoli, con il suo campanile conosciuto in tutto il
mondo come la Torre Pendente, il simbolo della città, il Duomo,
il Battistero e il Cimitero Monumentale che si ergono splendenti
nel fulgore dei loro marmi da più di mille anni come simboli
della cristianità e della gloria dell’antica città di Pisa. Pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento in pullman G.T. per Bolzano.
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