DAL 28 DICEMBRE 2022 AL 02 GENNAIO 2023

°
Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto di Cagliari. Partenza alle ore 09:30 per Roma con volo di linea Volotea.
Arrivo e proseguimento in bus G.T. per Orvieto. Pranzo in ristorante e visita guidata della città. In serata
proseguimento per Montecatini, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

°
Dopo la prima colazione partenza per Siena. Visita guidata della città medievale con alte testimonianze della sua
splendida civiltà. Famosissima per il Palio delle Contrade, si potranno ammirare Piazza del Campo dominata dalla
Torre del Mangia, il Duomo, Piazza Salimbeni, e il centro storico medievale conservato perfettamente. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

°
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di Firenze. Si potranno ammirare il Duomo, il Battistero,
Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Croce, Santa Maria Novella, la Galleria degli Uffizi. Pranzo in
ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

°
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Visita guidata della Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, la Basilica
e il Battistero. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel e tempo a disposizione. In serata cenone
e veglione di Capodanno in hotel. Pernottamento.

°
Mattinata a disposizione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per San Gimignano che, per l’intatto aspetto
medioevale, caratterizzato dalle numerose torri, per i monumenti e i tesori d’arte è una delle mete più suggestive
della Toscana. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

°
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Arezzo. Pranzo in ristorante. Di pomeriggio partenza per
l’aeroporto di Roma in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 225,00

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Volo di linea Cagliari-Roma A/R con Volotea (bagaglio da stiva Kg 23 + bagaglio a mano Kg 8);
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide come da programma;
Sistemazione hotel 4* a Montecatini, in camere doppie con servizi privati;
Cenone e veglione di capodanno;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande INCLUSE (acqua in
caraffa e ¼ di vino);
Assicurazione medico, bagaglio.

Quota d’iscrizione
€ 25,00;
Tasse aeroportuali
€ 50,00;
Assicurazione annullamento viaggio + COVID (obbligatorio) € 40,00;
Ingressi a pagamento ove previsti;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce "la quota comprende”.
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