AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

FIRENZE E SIENA
Firenze, Siena, Monteriggioni

Italia: 2 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 255,00

€ 35,00

Viaggio Pasquale
Dal 1 al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Firenze
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Toscana con opportuna sosta per il
ristoro. All’arrivo a Firenze incontro con guida locale. Passeggiata guidata nel centro storico del Capoluogo Fiorentino con la Basilica di Santa Maria
Novella, la Basilica di San Lorenzo, il Duomo, il Campanile di Giotto, il Battistero, Santa Maria Maggiore, sino a raggiungere Piazza della Signoria ove
si potranno ammirare l’omonimo Palazzo, noto come Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi e la Loggia del Mercato Nuovo. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite libere e lo shopping nel centro storico del Capoluogo Toscano. Al termine delle visite sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Siena - Monteriggioni - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Siena e visita guidata del centro storico della città, le cui contrade, divise tra loro dalla storica rivalità del Palio, offrono uno scenario medievale unico al mondo. Visita guidata del centro storico con Piazza del Campo, la fonte Gaia, il Duomo e passeggiata nelle pittoresche e tortuose viuzze del borgo antico. Pranzo in ristorante con menù tipico e caratteristica ambientazione medievale. Nel
pomeriggio breve sosta a Monteriggioni per una passeggiata nell’incantevole borgo medievale. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi s.r.l. – Condizioni di viaggio come da catalogo STAT Viaggi, “I Viaggi Guidati 2017-2018“
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