
WEEKEND

€ 175,00

Data di Viaggio

La quota comprende: Bus G.T. con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso FH55 
Grand Hotel Mediterraneo 4* a Firenze, trattamento di camera e colazione, visite guidate come da programma, accompagnatore, 
assicurazione medico-bagaglio.                 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento 
facoltativa Euro 15,00, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DAL 4 AL 6 
GENNAIO 2020

PONTE DELL’EPIFANIA 
NEL CUORE DI FIRENZE

  

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO: ROMA – SIENA - FIRENZE
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Siena. Arrivo e visita guidata della città: circondata dagli ulivi e dalle vigne 
del Chianti, Siena è una delle città più belle della Toscana. Sorta sulla cima di tre colli, la città è percorsa da ampi viali e stretti vicoli, che conducono al cuore della città, Piazza 
del Campo e a tutti gli altri edi�ci di richiamo culturale come il Duomo e lo Spedale di Santa Maria della Scala. Famosa per il Palio, la corsa storica a cavallo, che si tiene ogni 
anno il 2 di luglio ed il 16 di agosto, Siena è anche sede di una delle più antiche università d'Europa. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine della visita trasferimento a 
Firenze, sistemazione in hotel al centro, cena libera* e pernottamento.

SECONDO GIORNO:  FIRENZE
Prima colazione in hotel.  Visita guidata intera giornata di Firenze. La nostra visita guidata prevede un itinerario a piedi attraverso il centro storico. Dopo una breve passeggiata 
lungo il �ume 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 Michelan-
gelo 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 �orentino tra cui il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle 
Sabine del Giambologna ed il David di Michelangelo. In�ne, 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, a�ancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel, cena libera* e pernottamento. 

TERZO GIORNO: FIRENZE - ROMA
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Firenze con possibilità di shopping e/o visite individuali. Pranzo libero*. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma.

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Supplemento singola € 50,00 - Supplemento facoltativo pasti Euro 60,00 (2 cene* + 1 pranzo*)

CON VISITA DI SIENA

Partenze in bus da Roma e Napoli




