
PASQUA IN TOSCANA
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Boston o Da Vinci,
trattamento di mezza pensione con cena tipica toscana, pranzo di Pasqua, pranzo in
ristorante il 4° giorno, bevande ai pasti, ingresso alla Certosa di Firenze, tutte le visite
guidate come da programma, accompagnatore, annullamento gratuito fino a 30 giorni della
partenza, assicurazione medico bagaglio e Covid.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di
soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa
Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

In caso di impossibilità di effettuare il viaggio per disposizioni ministeriali verrà
rimborsato nell’immediato l’intero importo versato

390,00

 

DAL 2 AL 5
APRILE 2021

Supplemento singola € 60,00 – Riduzione 3° letto € 15,00

Con inizio dei servizi alla stazione di Cortona e fine alla 
stazione di Arezzo o in alternativa direttamente in hotel

4 GIORNI

Data di Viaggio



3° GIORNO: MONTECATINI TERME – PISTOIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di passeggiata a Montecatini Alta. Pranzo pasquale hotel. Nel
pomeriggio partenza per la visita guidata di Pistoia: caratterizzata da edifici medievali, è una meta ideale per il viaggiatore
che desideri conoscere una tipica città toscana lontana dalle grandi masse di turisti. La visita guidata comincia a Piazza S.
Francesco, da cui in breve si raggiunge la chiesa romanica di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano,
una delle opere d'arte più interessanti di Pistoia. Passando poi per l'Ospedale del Ceppo, con la sua meravigliosa facciata,
raggiungiamo la piazza del Duomo con la cattedrale romanica, il battistero e i ben conservati palazzi cittadini. Poi
attraversiamo il vivace mercato di Piazza della Sala per raggiungere la chiesa di S. Giovanni Fuoricivitas con il suo
interessantissimo pulpito di Fra' Guglielmo da Pisa e la Visitazione di Luca della Robbia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: CERTOSA DI FIRENZE - RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della Certosa di Firenze: Il complesso monumentale è situato
sulla sommità di Monte Acuto, detto anche “Monte Santo”, un colle di forma conica situato nelle vicinanze dell’abitato
del Galluzzo, paese a sud di Firenze. La costruzione iniziata nel 1341 per volontà del fiorentino Niccolò Acciaiuoli che
ne voleva fare una cittadella della cultura e della fede atta ad accogliere i giovani fiorentini da avviare agli studi
umanistici. Dal 1958 la Certosa del Galluzzo di Firenze è tornata ad essere un luogo di fede, gestito però dai più
loquaci monaci Cistercensi. Pranzo finale in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la stazione di Arezzo.

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

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 domenicanoSavonarola. 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, cena tipica toscana e pernottamento.

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

1° GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – CORTONA-
MONTECATINI
Incontro dei partecipanti alla stazione di Cortona, 
 sistemazione in Bus G.T. e partenza per Cortona.
Arrivo e vista guidata della città. La leggenda,
narrata da Virgilio, vuole che Cortona fu fondata,
nella notte dei tempi, dal mitico Dardano nel luogo
in cui l'eroe, durante un combattimento, perse il
suo elmo (Corys), da cui il nome di Coritus o
Corjtus diventato negli anni Cortona. Dardano era
uno degli antenati di Re Priamo ... il Re della
guerra di Troia, della bellissima Elena e del cavallo
di Ulisse. Successivamente Cortona fu Umbra,
Etrusca e Romana per poi essere, dopo il periodo
delle invasioni barbariche, un libero comune sotto Uguccio Casali. Sono proprio gli oltre 3'000 anni di storia che fanno di
Cortona una delle città più caratteristiche ed affascinanti dell'Italia centrale ed una delle mete ideali per capire e conoscere
le nostre origini italiche. Durante la visita si vedrà la Piazza della Repubblica (Palazzo Comunale) Piazza Signorelli
(Palazzo Casali) oltre alla passeggiata per via Nazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento


