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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

Prezzi validi con partenza da Gavardo e Brescia. Altre località consultare pag. 34

ITALIA  

TOSCANA

12 APRILE - 31 MAGGIO - 20 SETTEMBRE

25 APRILE - 5 SETTEMBRE
31 OTTOBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

4 GIORNI / 3 NOTTI

ISOLA 
D'ELBA

Giorno: Partenza - Traghetto - Portoferraio
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Tu-
rismo ed inizio del viaggio. Arrivo in tarda mattinata a Piombino 
ed imbarco per l’Isola D’Elba. Sbarco a Portoferraio, tempo a 
disposizione per il pranzo libero; incontro con la guida locale e 
inizio della visita delle splendide bellezze naturali e paesaggisti-
che dell’Isola, con soste durante il percorso, secondo il seguente 
itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta 
sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana 
del XII secolo. Proseguimento per Marina di Campo via Procchio, 
Marmi, Aeroporto. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel per la cena 
e pernottamento.  

Giorno: Isola d'Elba
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla sco-
perta dell’Isola: si raggiunge Porto Azzurro per una passeggiata 
nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza 
Spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro 
è caratterizzato da uno splendido lungomare, successivamente 

Giorno: Partenza - Firenze - dintorni
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio per Firenze. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita 
panoramica della città. Si passeggia nel centro per ammirare il Duomo 
con il campanile di Giotto, il Battistero, il Ponte Vecchio, le botteghe 
tipiche con i prodotti della zona e molto altro. Al termine trasferimento 
nei dintorni di Siena, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
  
Giorno: Monte Oliveto - Montalcino - Pienza - Montepulciano
Prima colazione in hotel e partenza per l'Abbazia benedettina di 
Monte Oliveto Maggiore risalente alla fine del 1200; visita libera. Si 
prosegue per Montalcino, incontro con la guida e visita della cittadi-
na medievale circondata da una possente cinta muraria e dominato 
dal suo castello. Degustazione in una delle numerose cantine della 
zona. Proseguimento per Pienza, cittadina che domina tutta la valle 
dell'Orcia, visita del borgo. Continuazione per Montepulciano per la 
visita del borgo con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, 
splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Nel tardo pomeriggio rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: Volterra - San Gimignano - Siena 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Vol-
terra e San Gimignano, caratteristici borghi medioevali nella provincia 
senese. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Siena per 
la visita guidata della città del Palio: si ammirerà la Piazza del Campo 
con la sua particolare forma di conchiglia, il Palazzo Pubblico, il Duo-

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, visita guidata come 
da programma,degustazione di vini, traghetto Piombino / Portoferraio andata e 
ritorno, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: pranzi, bevande, ingressi, tassa di soggiorno da 
regolare in loco, mance ed extra in genere, assicurazione annullamento e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.  

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, visite guidate a 
Firenze, Montalcino, Pienza, Montepulciano, Volterra, San Gimignano, Siena e  
il Chianti, una degustazione nel Chianti e una a Montalcino, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: pranzi, bevande, ingressi, tassa di soggiorno da 
regolare in loco, manca ed extra in genere, assicurazione annullamento e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.   

Durata

Durata

Partenza

Partenza

Quota di partecipazione            € 330
Supplemento singola                                                                          € 70
Quota di iscrizione:                                                                             € 15      

Quota di partecipazione            € 490
Supplemento singola                                                                        € 100
Supplemento partenza 25/04                                                             € 35
Quota di iscrizione:                                                                             € 35      

Programma

Programma

1°

1°

2°

2°

3°

4°

3°

sosta a Capoliveri, antico borgo medioevale dal quale si potranno am-
mirare incantevoli panorami sulla costa dell'isola. Pranzo libero. Degu-
stazione di vini locali e nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

Giorno: Isola d'Elba - Traghetto - Rientro
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione, pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio imbarco sul traghetto e navigazione verso Piombino. 
Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località 
di partenza. 

mo e le stradine ricche di botteghe con prodotti tipici senesi. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento.

Giorno: il Chianti - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Vagliagli. Incontro con la guida 
locale e inizio del tour delle colline del Chianti. Le soste previste sono a 
Meleto, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Greve in Chianti e Dudda, tutti 
piccoli borghi famosi nel mondo per l’ottimo vino che producono. Pranzo 
libero lungo il percorso. Durante il tour sosta in un’azienda vitivinicola per 
effettuare una degustazione del "Chianti classico". Proseguimento per il 
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

PORTO FERRAIO

PROCCHIO

MARCIANA MARINA

PORTO AZZURRO

CAPOLIVERIMARINA 
DI CAMPO

FIRENZE

VOLTERRA

SAN GIMIGNANO

SIENA

GREVE

MONTE ULIVETO

PIENZA

MONTEPULCIANO 
MONTALCINO

DEGUSTAZIONE DI VINO LOCALE

DEGUSTAZIONE DI CHIANTI E MONTALCINO


