
1° giorno: SIENA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta della Toscana. Arrivo a Siena e pranzo 
libero. Visita guidata della città il cui simbolo è Piazza 
del Campo, luogo scenico per eccellenza della gara 
che rievoca questo torneo medioevale; non meno 
importanti: il Palazzo Pubblico, il Battistero, la piazza 
del Duomo, il Duomo, la Torre del Mangia, la Loggia 
della Mercanzia e Via di Città suggestiva strada del 
centro medioevale.  Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Prima colazione. Partenza per Volterra e passeggiata 
con la guida nel centro storico ricco di testimonianze 
artistiche e monumentali di grandissimo rilievo. 
Pranzo libero. Trasferimento a San Gimignano il 
famoso borgo medievale nel cuore della campagna 
Toscana e visita guidata: Piazza della Cisterna, Piazza 

del Duomo, il Palazzo del Podestà, con la torre detta 
Rognosa e la sua caratteristica loggia, il Palazzo del 
Popolo, con la torre Grossa alta 54 mt. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento a Firenze e 
passeggiata con guida tra le botteghe degli orafi 
del Ponte Vecchio; da qui è possibile raggiungere il 
centro storico con il Duomo fiorentino, Piazza della 
Signoria dominata dal Palazzo Vecchio con la Torre 
ghibellina dell’Arnolfo, la Loggia della Signoria, la 
Chiesa di Santa Maria Novella, il complesso dei 
Chiostri monumentali, la Basilica di Santa Croce, 
la Chiesa della SS. Annunziata, l’Ospedale degli 
Innocenti, Palazzo Pitti e via Tornabuoni. Pranzo 
libero. Tempo libero a disposizione. Partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

camere doppie con ser-

vizi privati; trattamento 

di mezza pensione; visite 

guidate come da program-

ma; assistente Turi Turi; as-

sicurazione medico/baga-

glio; assicurazione contro 

l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-

dicati in programma; in-

gressi di ogni tipo; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”.

TOSCANA
Antichi Borghi

T O U R  I N  B U S

2 - 4 Dicembre
8 - 10 Dicembre
6 - 8 Gennaio
17 - 19 Marzo

30 Dicembre - 1 Gennaio

Quota individuale adulti € 379 € 499

Supplemento per camera singola € 79 € 109

Quota 3° letto € 369 € 489

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

TOSCANA, Antichi Borghi

3 GIORNI / 2 NOTTI

Partenza di Capodanno: la serata del 31 Dicembre prevede il Cenone di fino anno incluso in hotel 
o ristorante.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

Firenze

Siena
Volterra

San Gimignano

Capodanno
(cenone incluso) 

FERMATE: Linea Autosole. COMPRESA
Assicurazione

34 35


