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Viagginsieme Primavera 2023 

Viagginsieme  Tour dal 22 al 25.04.2023 
 

TOUR DELLA TOSCANA 
Siena-Firenze-Pisa-Livorno-Valmontone                                     
Programma di viaggio 
 

DURATA 4 GIORNI/3 NOTTI                                                            
 
Sabato 22.04.23: Potenza-Siena-Firenze km 645 
Ore 05:00 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Siena. Soste durante 
il viaggio per “Coffee Breaks” e pranzo libero. Arrivo a Siena e passeggiata con l'accompagnatore per 
ammirare gli esterni dei monumenti di Via San Pietro, il Duomo ed il Battistero, Via di Città, Via Banchi di 
Sopra, Piazza del Campo, Fonte Gaia, Palazzo Pubblico e Torre del Mangia. Al termine, partenza per 
Firenze/dintorni. Sistemazione in Hotel cat.turistica, cena e pernottamento. 
 
Domenica 23.04.23: Firenze-Pisa-Livorno-Firenze km 211 
Colazione in Hotel e partenza per Pisa. Arrivo al parcheggio Bus e trasferimento in navetta (non compresa 
nel prezzo) per Piazza dei Miracoli. La piazza è dominata dalla Cattedrale, un modello di architettura romanica 
pisana, e dalla celebre Torre di Pisa, dal Battistero circondato da suggestive arcate, e dal Camposanto, 
eccezionale chiostro rettangolare e cimitero storico monumentale della città.  Tempo libero per escursioni 
individuali. Al termine partenza per Livorno. Arrivo e pranzo libero. Pomeriggio passeggiata con 
l'accompagnatore da Piazza Quattro Mori, Piazza Grande, Cattedrale di San Francesco, Piazza della 
Repubblica e Fortezza Nuova. Tempo libero per escursioni individuali. Ritrovo e rientro in Hotel a Firenze, 
cena e pernottamento. 
 
Lunedì 24.04.23: Firenze 
Colazione in Hotel.  Trasferimento a Firenze culla del rinascimento italiano, con i suoi numerosi e ricchi 
musei ed il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Arrivo a Villa Costanza  
trasferimento in tranvia per Santa Maria Novella e mattinata dedicata alla scoperta di Firenze. Passeggiando 
con l’accompagnatore ammiriamo gli esterni dei principali monumenti: Chiesa di Santa Maria Novella, 
Mercato e Chiesa di San Lorenzo, Battistero, Porta del Paradiso, Duomo, Campanile di Giotto, Via Calzaiuoli, 
Piazza Signoria, Fontana del Nettuno, David di Donatello, Loggia della Signoria, Palazzo Vecchio, Mercato 
Nuovo e statua del Porcellino, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi e Chiesa di Santa Croce. Pranzo libero e 
tempo per shopping o visite individuali. In serata, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 25.04.23: Firenze-Valmontone-Potenza km 615 
Colazione in Hotel.  Partenza per Valmontone. Arrivo e ingresso all'Outlet, un’area commerciale di 45.000 
mq., cittadella della moda con più di 180 negozi di marca. Il luogo ideale per fare una pausa e la destinazione 
ideale per un giro di shopping, con bar e ristoranti.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per il 
rientro, con sosta per "Coffee Breaks". 
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Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione €       400,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 20.03.23 €    380,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione obbligatoria      €        10,00 
Riduzione bambini  3-12 anni      €        50,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione) €        10,00 

 

La quota comprende; 
 Viaggio in Pullman GT a/r da Potenza  
 Sistemazione in camere doppie presso Hotel cat. turistica zona Firenze/Montecatini  
 Trattamento di mezza pensione in Hotel 
 Trasferimento in tranvia da Villa Costanza a Firenze a/r. 
 Passeggiate guidate con l'accompagnatore di Siena, Firenze, Pisa e Livorno. 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende:  

 Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
 Bevande ai pasti.  
 Navette per il centro urbano 
 Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso 

a pagamento, tranne se diversamente specificato. 
 Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende    
 

Supplemento facoltativo: 
 Posti in Bus: 1 Fila € 15,00; 2 Fila € 10,00                        
 
N.B. È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti 
di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e  le visite, 
anche se in ordine diverso. 

 
Sistemazione a bordo dei pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi in ordine di iscrizione. Non è possibile esprimere preferenze 
sugli stessi.  

 
 

La partenza sarà garantita con almeno 25 iscritti 

                                                                                                                                                                              
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.2007 
 
 
                                                                                      


