SIENA E FIRENZE
“Le meraviglie del Rinascimento”
VIAGGIO 2 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - SIENA - FIRENZE: Partenza, via Piacenza, per Siena. Pranzo libero. Siena è una città adagiata tra le colline
Toscane, mantiene ancora inalterato il suo antico aspetto, per la sua bellezza Siena è inserita nel Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Dalla Basilica di San Domenico, si segue l’antica via Francigena, spina dorsale della grande Siena medievale. Il Monte
dei Paschi, Piazza Tolomei, la Cattedrale dell’Assunta. Conclusione naturale con la celebre Piazza del Campo, dove due volte l’anno
si svolge il famoso Palio. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, FIRENZE - TORINO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Piazza del Duomo dominata dalla cupola del Brunelleschi, Piazza della Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il Ponte Vecchio vero
simbolo della capitale della Toscana. Firenze è la vera culla del Rinascimento, che con i propri artisti, letterati, scienziati hanno fatto
di Firenze uno dei più importanti patrimoni artistico-culturali del mondo. Pranzo libero. In serata rientro a Torino.
4 - 5 Aprile 2021 “Pasqua”

―

1 - 2 Maggio 2021

―

1 - 2 Giugno 2021

―

10 - 11 Luglio 2021

―

7 - 8 Agosto 2021

―

4 - 5 Settembre 2021

―
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SIENA E FIRENZE
“Le meraviglie del Rinascimento”
VIAGGIO 2 GIORNI
Quota di partecipazione: € 210,00* - Supplemento camera singola € 30,00
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Siena e Firenze - Assicurazione
medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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