
www.caldana.it/tourtoscana32

1° GIORNO (KM 235)

BOLOGNA - PISA - MONTECATINI
Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Bologna. Incontro con l’accompagna-
tore e partenza in pullman G.T. verso Pisa. Arrivo 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
della città: la Piazza dei Miracoli, iscritta dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si 
ammireranno la famosa Torre Pendente, la Cat-
tedrale di Santa Maria Maggiore, il Battistero, il 
Camposanto e la Piazza dei Cavalieri. Al termine 
proseguimento per Montecatini. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (KM 95)

MONTECATINI - FIRENZE - 
MONTECATINI
Prima colazione in hotel. Partenza per Firenze, 
città incredibilmente ricca di storia e di cultura 
inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umani-
tà. Visita guidata del centro storico: Piazza del 
Duomo dominata dalla cupola del Brunelleschi, 
Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio. Si 
continua con il Ponte Vecchio, simbolo della cit-
tà. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con la Galleria degli Uffizi. Pensati 
dal Granduca Cosimo I come sede del governo 
mediceo, gli Uffizi furono realizzati dal Vasari nel 
1560. Tra i capolavori esposti la Nascita di Ve-
nere del Botticelli, la Madonna del Cardellino di 
Raffaello, la Venere di Urbino di Tiziano, il Tondo 
Doni di Michelangelo e il Bacco di Caravaggio. Al 
termine della visita rientro a Montecatini. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO (KM 206)

ESCURSIONE ALLE CINQUE TERRE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione con l’accompagnatore alle Cinque 
Terre. Partenza verso la Liguria ed il Porto di La 
Spezia, ideale punto di partenza per la scoperta 
delle Cinque Terre, territorio annoverato dall’U-
nesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Imbarco sul battello. Navigazione verso le Cin-
que Terre con sosta a Monterosso e Vernazza. 
Pranzo libero in corso di escursione. Al termine 
partenza in treno per La Spezia e rientro in hotel 
a Montecatini. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (KM 317)

MONTECATINI - SAN GIMIGNANO - 
SIENA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Siena. All’arrivo visita guidata della città, il cui 
centro storico è annoverato dall’Unesco nel Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Dalla Basilica di 
San Domenico, si segue l’antica via Francigena, 
spina dorsale della grande Siena medievale. Il 
Monte dei Paschi, Piazza Tolomei, la Cattedrale 
dell’Assunta, l’Accademia Chigiana. Conclusio-
ne naturale con la celebre Piazza del Campo, 
dove due volte l’anno si svolge il famoso Palio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to per San Gimignano, caratteristico ed antico 
borgo medievale che si erge nel cuore della Val 
d’Elsa. Il centro storico è annoverato dall’Unesco 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Passeg-
giata con l’accompagnatore. Proseguimento per 
Bologna. In serata rientro alle località di partenza.

TOSCANA E CINQUE TERRE
Durata: 4 giorni/ 3 notti

Siena

Pisa
FirenzeSan Gimignano

MONTECATINI
Cinque Terre

Un viaggio completo, che permette di conoscere una delle protagoniste indiscusse del 
panorama turistico italiano: la Toscana. I paesaggi, il patrimonio artistico e le importanti 
città, prima tra tutte Firenze, la rendono una regione unica al mondo, ricca di scorci 
stupefacenti e di capolavori artistici realizzati dai più grandi maestri dell’Umanesimo e 
del Rinascimento, personaggi che hanno impresso il loro indelebile segno nell’ambito 
dell’architettura e dell’arte di tutti i tempi. Questo bellissimo itinerario è arricchito da 
un’escursione alla scoperta delle paesaggistiche Cinque Terre, un territorio dove mare, 
cielo e terra si fondono a formare un’area di suggestiva bellezza.

VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Legenda:
- pernottamento
- visita

Linea via Italia/Autosole                                         cod: ITSB
Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia  

  DATE DI PARTENZA   TUTTOBUS

APRILE 4 - 11 569

19  - 25  - 28 599

MAGGIO 2  - 9 - 16  - 23 - 30  599

GIUGNO 6 - 13 - 20  - 27 589

LUGLIO 4 - 11 - 18  - 25 589

AGOSTO 1 - 8  - 13  - 15 - 22 - 29 589

SETTEMBRE 5  - 12 - 19 - 26 599

OTTOBRE 3  - 10 - 17 - 24 589

31 569

Supplemento camera singola 105

   PARTENZE GARANTITE

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

MONTECATINI Tamerici & Principe HHHH

oppure Ambasciatori HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

   INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
             (da pagare sul posto)

Battistero e Campo Santo a Pisa • Duomo di Firenze • 
Galleria degli Uffizi € 19.

   SITI UNESCO

Piazza dei Miracoli a Pisa • Centro storico di Firenze • 
Centro storico di Siena • Centro storico di San Gimina-
no • Portovenere • Cinque Terre.

   NOTE

In caso di maltempo l’escursione alle Cinque Terre pre-
vista per il 3° giorno, sarà essere effettuata in altra gior-
nata. In caso di impossibilità sarà sostituita con un’altra 
escursione. 

   LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17.

LE QUOTE COMPRENDONO

  TUTTOBUS

Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite 
con guida come da programma • Battello e treno per 
l’escursione alle Cinque Terre • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non esplicitamente indicati in programma • Bevan-
de ai pasti • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

ITALIA

Portovenere

ESCURSIONE ALLE 
CINQUE TERRE 

INCLUSA


