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1° Giorno
Firenze.
Arrivo a Firenze – check in ore 10.00 del gruppo in hotel a scelta formula 
roulette (signi�ca secondo disponibilità delle NOSTRE strutture 4 stelle o 
similari)

Giro libero della città per il centro storico (duomo, piazza della signoria, 
ect ect) oppure visita guidata 3 ore con la nostra guida a partire da 164 
euro TOTALI per gruppi di max 30 Persone. La tari�a è giornaliera.
Rientro in Hotel con formula mezza pensione (con o senza cena a secon-
da della volontà dei clienti).

2° Giorno
(FACOLTATIVA) visita guidata degli u�zi, della chiesa di santa maria 
maggiore, con guida audiovisiva e visita
della Cattedrale di Santa Maria in Fiore, con la cupola del Brunelle-
schi e della galleria dell'accademia con
importanti monumenti come David e gli incompiuti prigioni.
Rientro in hotel e serata libera.

3° - 5° giorno
Barberino Val d'Elsa – Campagne del Chianti Attività di degustazione 
di vini, possibilità di spostamenti rapidi e visite in libertà nei seguenti 
borghi medievali IMPORTANTI: SAN GIMIGNANO, SIENA, CASTELLINA 
IN CHIANTI, MONTERIGGIONI, PITIGLIANO; fra strade del vino, degu-
stazioni, passeggiate a cavallo.

6° e 7° Giorno
Pisa visita di 1 ora nel centro storico di Pisa, Torre di Pisa, Battistero, 

piazza dei miracoli con o senza guida. In alternativa FACOLTATIVA 
TREKKING Sulla costa livornese con trasferimenti bus navetta o treno 

a Livorno, 2 ore di trekking nella maremma alta con nostra guida.
Prezzo Hotel a PISA a partire da 90 euro a notte in matrimoniale (2 

persone) con bed and breakfast.
Menù turistici a partire da 20 euro a persona. 

Toscana Amore Mio!
TOUR TOSCANA “Fra Rinascimento e Natura”

Firenze – Val d’Elsa – Chianti – Pisa
Scegli gli itinerari d’Arte o di Trekking
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Trasferimento tramite noleggio bus/minibus/navette all'agriturismo 
LE FILIGARE – http://www.le�ligare.it/.

Sistemazione in appartamento (la struttura si sviluppa s due grandi 
casolari e in mezzo una piscina che sorge su una collina che guarda le 
campagne del chianti in barberino val d'elsa.) 

Quota appartamento a partire da BILOCALE Euro 390,00 bilocale 4 
posti letto (4 pax) x 3 notti

Tari�a per 3 notti tutto incluso a persona Euro 98 a persona 
Prezzo spostamenti/transfer: 50 euro da e per Firenze / 50 euro da e 
per Pisa

Giorni 1-2
Durata tour UFFIZI – Cattedrale – Accademia: 6 ore.

A partire da 325 euro TOTALI per gruppi di max 30 
persone
Tari�a per persona guida: Euro 11,00 a persona
Tari�a hotel in camera doppia: Euro 40,00 a persona a 
notte
25% sconto su terzo e quarto letto per BAMBINI �no a 
12 anni

Menù turistici a partire da 20 euro a persona per pasto

Prezzo Hotel giornaliero per gruppo minimo 30 persone 
euro 40,00 a notte a persona 
Tari�a per persona guida: Euro 6,00 a persona
Tari�a hotel in camera doppia: Euro 40,00 a persona a notte
25% sconto su terzo e quarto letto per BAMBINI �no a 12 
anni

Prezzo Famiglia (esempio su base 2 adulti + 2 bambini �no ai 12 anni) Totale Euro 1340,00 per 7 giorni (200 euro al giorno)
Prezzo Gruppo (esempio 30 persone) Totale Euro 288 a persona per 7 giorni
Prezzo individuale speciale coppia Lei e Lui Totale Euro 850,00

NB: o�erte speciali a disponibilità limitata. Fino ad esaurimento posti.
Tari�e da riconfermare.
20 euro a persona ASSICURAZIONE AMI ASSISTANCE MEDICO BAGAGLIO

Giorni 3-5

Toscana Amore Mio!
TOUR TOSCANA “Fra Rinascimento e Natura”

Firenze – Val d’Elsa – Chianti – Pisa
Scegli gli itinerari d’Arte o di Trekking


