
           
 Firenze, Siena, Pisa,

Monteriggioni, San Gimignano
Dal 22 al 26 Settembre 2021

1° giorno – 22 Settembre 2021                                                                                                          Cuneo/Firenze  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo alle ore 05,30. Sistemazione in autopullman e
partenza per la Toscana. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida
e pomeriggio dedicato alla visita di Firenze, culla del rinascimento italiano, con i  suoi
numerosi  e  ricchi  musei.  Il  centro  della  città  è  stato  dichiarato  Patrimonio
dell’umanità dell’Unesco. Tra i monumenti da visitare ricordiamo il Duomo, il
Battistero, il quartiere di Dante e il mercato di San Lorenzo. Sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
2°giorno – 23 settembre 2011                                                                                                                         Firenze               
Prima  colazione  in  hotel.  In  mattinata  incontro  con la  guida  e  visita  di  Piazza  della  Signoria,  la  Piazza  della
Repubblica, il mercato del Porcellino, il  Ponte Vecchio e la Piazza Santa Croce. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata e tempo libero per una passeggiata nel centro cittadino o per lo shopping. Cena in
ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno – 24  Settembre 2021                                                                          Firenze/Monteriggioni/Siena
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Monteriggioni.
All’arrivo  incontro  con  la  guida.  Monteriggioni  è  uno  splendido  comune  il  cui
tessuto urbano è racchiuso in una cinta muraria intercalata da torri di avvistamento. Posto
sul monte Ala domina le valli dell’Elsa e dello Staggia. Visita del borgo antico. Al
termine  proseguimento  in  autopullman per  Siena.  Pranzo libero.  Incontro  con la guida
e pomeriggio dedicato alla visita del suo centro storico: il Complesso Museale del Duomo con la sua Cattedrale dove
spicca  il  meraviglioso  pavimento  di  marmi  e  cotti,  per  lunghi  periodi  dell’anno  coperto  con  un  tappeto  per
preservarne l’integrità. Si prosegue con la Torre del “Mangia” e Piazza del Campo. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno – 25 Settembre 2021                                                                            Siena/San Gimignano/Siena
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per San Gimignano. Incontro con la guida e visita
del  suo centro storico medievale e le sue torri.  Incastonata nel  cuore della Toscana tra Firenze e Siena è stata
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Di particolare rilevanza il Duomo, la Piazza della Cisterna, il Palazzo
del Popolo e la Rocca di Montestaffoli  con la sua splendida vista sulle Torri e sulla Val d’Elsa. Pranzo libero.
Proseguimento con la visita di Certaldo celebre per essere stato il luogo di nascita e di morte del poeta e scrittore
Giovanni  Boccaccio.  Situato  al  centro  della  Val  d'Elsa,  ospita  numerosi  edifici  di  interesse  storico,  culturale  e
artistico.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno – 26 Settembre 2021                                                                                              Siena/Pisa/Cuneo
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Pisa. All’arrivo incontro con la guida e
visita della Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero, il Camposanto Monumentale e la famosissima
Torre pendente. Si prosegue con la rinascimentale Piazza dei Cavalieri, via di Borgo Stretto con i suoi portici,
la pittoresca Piazza delle Vettovaglie, la medievale Torre del Campano e i Lungarni dove, accanto alle antiche
chiese, si affacciano i più importanti palazzi cittadini. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione.
Sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Soste durante il percorso e cena libera in 
corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.                                                                                 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 575,00 
Supplemento camera singola: € 90,00 per l’intero periodo
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N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni operative, 
senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende:
- Trasporto in autopullman granturismo;
- Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle come da programma con cene in hotel o in ristorante; 
- Visite guidate come da programma;
- Pranzo a Pisa il quinto giorno;
- Accompagnatore;
- Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 500,00).

La quota non comprende:
- Gli ingressi a monumenti e musei;
- Bevande ai pasti;
- Tassa di soggiorno in hotel;
- Auricolari;
- Assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- Le mance e gli extra di carattere personale;
- Tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni entro 30 Agosto 2021
 Acconto € 100,00 al momento dell’iscrizione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI:

Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo tel. 3402488635   Segreteria

DLF CUNEO Tel. 0171 690458 

Preferibilmente al mattino 9-12

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi – www.simplego.org
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