Firenze

Firenze

( 3 giorni – Viaggio in treno )

( 3 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti alla stazione
ferroviaria all’orario stabilito e partenza in treno
per Firenze. Trasferimento libero in hotel e
deposito dei bagagli. Inizio visita della città: S.
Maria Novella, S. Maria del Fiore, Campanile di
Giotto, Battistero, Orsanmichele, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, In serata
rientro
in
hotel,
sistemazione,
cena
e
pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabilito e partenza in pullman Gran
Turismo via autostrada per Firenze con breve
sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ed inizio
visita della città: S. Maria Novella. S. Maria del
Fiore,
Campanile
di
Giotto,
Battistero,
Orsanmichele, Piazza della Signoria, Palazzo
Vecchio, Ponte Vecchio. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera
giornata dedicata al proseguimento della visita
della città: Cappella Brancacci, S. Lorenzo,
Cappelle Medicee, Palazzo Pitti, Giardino dei
Boboli, ecc. rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, intera
giornata dedicata al proseguimento della visita
della città: Cappella Brancacci, S. Lorenzo,
Cappelle Medicee, Palazzo Pitti, Giardino dei
Boboli, ecc. rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° Giorno: Dopo la prima colazione, visita al
Museo degli Uffizi e/o altri monumenti di interesse.
Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione e
viaggio di rientro al luogo di partenza.

3° Giorno: Dopo la prima colazione, visita al
Museo degli Uffizi e/o altri monumenti di interesse.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con breve sosta
tecnica lungo il percorso.

COMPRENDE:
•
Viaggio in treno di 2° classe A/R;
•
N° 2 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti treno e hotel;
•
Tassa di soggiorno;
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore 24.

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo;
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
Vitto ed alloggio autista;
N° 2 mezza pensione;
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli
accompagnatori, tutte con servizi privati;
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
Tassa di soggiorno;
Tasse e percentuali di servizio;
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore 24.

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

