
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT per tutta la durata del viaggio; Nostro accompagnatore da Oristano; 2 notti in hotel 3* FIRENZE + 2 notti in hotel 3* a CHIANCIANO TERME; visite
guidate come da programma; Traghetto Olbia/Livorno e vv. in cabine doppie con servizi; Pensione Completa con bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 di vino)

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ed extras in genere e tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti c/o la Sinis Viaggi alle ore 16,00 e partenza per
Olbia/G.Aranci in tempo utile per l'imbarco sulla M/N diretta a Livorno alle ore 20,00. Cena
libera in nave, notte in navigazione.
2° GIORNO Sbarco e partenza per Pisa (Km 59) dove visiteremo il centro storico con la
famosa Torre Pendente accompagnati da una guida, al termine pranzo in Ristorante e partenza
per Montecatini, sistemazione in Hotel e visita con guida di questa cittadina famosa per le
sue terme. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per la meravigliosa Firenze in cui, con una
guida esperta di questa incantevole città, andremo alla scoperta dei luoghi più famosi ed
importanti. Palazzo degli Uffizi (solo esterno), Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, museo
a cielo aperto, Ponte Vecchio. Oltrarno: Palazzo Pitti, Chiesa di Santo Spirito, Ponte Santa
Trinita (non c' è accento) Via de' Tornabuoni, Palazzo Strozzi. Piazza della Repubblica. Piazza
Santa Croce e la Chiesa, Palazzo del Bargello, nato come Palazzo del Podestà e oggi importante
museo della scultura. PRANZO in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita.
Casa di Dante, Piazza del Duomo, con Battistero di San Giovanni e la Porta del Paradiso, il
Campanile di Giotto, La Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Cupola del Brunelleschi.
Palazzo Medici Riccardi, la dimora della Grande famiglia Medici, Chiesa di San Lorenzo. Al

termine rientro in Hotel a Montecatini per cena pernottamento.
4° GIORNO Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Volterra con sosta
in una tipica bottega di Alabastro. Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita del
Borgo fortificato di Monteriggioni e del Castello del 1200 (non guidata). Proseguimento per
Chianciano, sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
5° GIORNO Prima colazione in hotel e inizio con la visita guidata dell’Abbazia di S. Antimo
innalzata per volere di Calo Magno nel 781 e sede della Comunità dei cosiddetti Canonici
Bianchi dei religiosi che, alla dimensione contemplativa della loro vita, affiancano anche
l’esercizio del sacro ministero pastorale. Proseguimento con la visita guidata di un’azienda
agricola con inclusa degustazione del vino di Montalcino. Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio
visita guidata del paese di Montalcino. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
6° GIORNO Dopo la colazione partenza per la visita guidata di Pienza, città di Papa Pio II il
cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1996. Pranzo in Ristorante
(ore 12/12,30 circa) e nel pomeriggio proseguiremo con la visita dei borghi San Quirico e
Bagno Vignoni il vero cuore della Val d’Orcia. Proseguimento per Livorno in tempo utile per
l’imbarco per Olbia/G. Aranci alle ore 20,00. Cena libera sulla nave e notte in navigazione.
7° GIORNO Arrivo a destinazione e proseguimento per Oristano. Fine dei servizi.
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Firenze
e Toscana insolita

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 85,00
BUS + NAVE

CON ACCOMPAGNATORE DA ORISTANO

dal 29 Aprile al 5 Maggio 2019


