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   Atmosfere natalizie in Toscana 

FIRENZE e SIENA 
dal 26 al 27 novembre 

Programma 
 

GIORNO 1: FIRENZE 

Partenza in pullman G.T.L in direzione della Toscana, soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Firenze, trasferimento in centro,  incontro con la guida e inizio della visita della città. 

Passeggiando per le vie di questa magnifica città scopriremo un fantastico museo  a cielo aperto. Cuore pulsante 

di Firenze è Piazza del Duomo, con il complesso monumentale della Basilica di Santa Maria del Fiore - 

sormontato dalla maestosa cupola del Brunelleschi - il Battistero di San Giovanni - magnifico esempio di 

romanico fiorentino - il Campanile di Giotto - un capolavoro di architettura gotica fiorentina. Alle spalle del 

Duomo sorge il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale, shopping e visite individuali. 

Nel cuore del capoluogo toscano, in Piazza Santa Croce, decine di casette in legno ricreeranno l’atmosfera tipica 

dei mercatini tedeschi. Gli amanti della cultura teutonica si troveranno a proprio agio con wurstel, crauti, stinchi 

di maiale e l’immancabile strudel.  

Al Weihnachtsmarkt di Firenze saranno presenti inoltre decine di produttori europei che esporranno anche 

oggetti artigianali e addobbi natalizi.  

Al termine trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2: SIENA 

 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento a Siena e, giunti a destinazione, incontro con la guida per la visita della città. 

Si potrà ammirare  lo splendido Palazzo Comunale, eretto dal Governo dei Nove della Repubblica di Siena, e 

affiancato dall’altissima Torre del Mangia, considerata una delle torri più antiche e alte d'Italia. Il palazzo si 

affaccia sulla bellissima Piazza del Campo con le nervature di travertino a disegnarne la caratteristica forma a 

conchiglia. La piazza è ben nota in tutto il mondo per accogliere due volte all'anno il Palio delle Contrade: per 

queste occasioni, viene ricoperta di una polvere di tufo per agevolare i cavalli nella corsa.  

Si prosegue con il maestoso Duomo, che i senesi intendevano addirittura ampliare: il progetto venne 

definitivamente accantonato (ma sono ben visibili le tracce in Piazza Jacopo della Quercia, dove sono riconoscibili 

le colonne di quelle che sarebbero dovute essere le nuove navate e il “facciatone”) a causa dell’epidemia di peste 

nera che sconvolse la città nel 1348. 

Pranzo libero e tempo a disposizione per ultimare le visite individuali e fare shopping. 

Al termine, ore 15.30 circa, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

 

Documenti 
 

Documento identità in corso di validità 

Quota 

 

Quota individuale: € 245,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola: € 45,00 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle 

 Trattamento mezza pensione cena e colazione 

 Bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino) 

 Trenino per Firenze centro andata/ritorno 

 Visite guidate come da programma 

 Accompagnatore 

 Quota iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 Pranzi, ingressi vari, tassa di soggiorno da 

versare in loco, mance, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende"  

Partenze 

 

 04.45 DESENZANO* park casello autostradale  

 05.00 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

 05.20 GHEDI piazza Roma 

 05.35 LENO piazza C. Battisti 

 06.10 CREMONA distrib. Keropetrol, via Mantova 145 

 06.35 FIORENZUOLA casello aut. (bar Romano) 

 06.45 FIDENZA via Rita Levi Montalcini (Hosteria delle Terre Verdiane) 

 07.00 PARMA park casello aut. Parma Nord 

 07.15 REGGIO EMILIA park casello autostradale 

 07.30 MODENA str. Cave di Ramo 446 (ristorante San Cabri) 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

 

NAVETTA 1 

 

 04.40 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 05.00 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

 05.20 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 

 05.40 MILANO mm Cascina Gobba 

 06.10 LODI casello autostr. via Rota (pensilina bus) 

 

NAVETTA 2* 

 

 06.20 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 06.45 MANTOVA park casello autostradale o stazione FFSS 

 

N.B.: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

*fermata / navetta disponibile al raggiungimento di minimo 6 partecipanti 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


