
FIRENZE LIVORNO CARRARA
per il ponte del 25 Aprile

1° giorno: Sabato 22 Aprile  2023  ore  05,00 circa, partenza in pullman GT e arrivo, pranzo libero    e visita guidata  di
FIRENZE   universalmente famosa per i suoi monumenti, le sue chiese, i suoi palazzi e gli innumerevoli capolavori dell'arte
italiana. Trasferimento in hotel cena e pernottamento in hotel 

2° giorno: Domenica 23 Aprile     Dopo colazione trasferimento a  LIVORNO  ed  incontro con la guida.  La città,
notevolmente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici prima e dei Lorena in seguito, fu un
importante  porto  franco.  Ciò  contribuì  ad  affermare,  sin  dalla  fine  del  Cinquecento,  i  caratteri  di  città  multietnica  e
multiculturale per eccellenza, dei quali sopravvivono importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palazzi.  Pranzo al
ristorante  e al pomeriggio tempo libero  per una passeggiata nel centro cittadino, rientro in hotel cena e pernottamento

3° giorno: Lunedì 24 Aprile   colazione partenza alla volta di  CARRARA per visitare, con una esperienza unica al
mondo, una  cava attualmente attiva: durante la settimana l’estrazione di blocchi e nei fine   settimana la visite guidate con
MARMOTOUR .  Durante il  tour si vedranno  le immense stanze della“Cattedrale del  marmo” e sarà inoltre possibile
ammirare   il Murale di Ozmo che ripropone la Genesi di Michelangelo. Infine sarà spiegato come è nato lo “Straordinario” il
vino spumante conservato nelle cave.  La visita si svolge tutta su un piano, si cammina su un pavimento di marmo che fa
invidia alle più belle cattedrali.  Al termine trasferimento a  COLONNATA pranzo con degustazione del famoso  Lardo di
Colonnata. Rientro in hotel cena e pernottamento   

4° giorno: martedì 25 Aprile  colazione partenza per SAN GIMIGNANO incontro con la guida e visita della cittàdina
che per la caratteristica architettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell' UNESCO. Il sito di San
Gimignano, nonostante alcuni ripristini, è per lo più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa
di organizzazione urbana delletà comunale.  San Gimignano è soprattutto famosa per le torri medievali che ancora svettano sul
suo  panorama.  Delle  72  tra  torri  e  case-torri,  esistenti  nel  periodo  d'oro  del  Comune,   oggi  ne  restano  quattordici.San
Gimignano è una cittadina agricola famosa per la produzione vitivinicola, la Vernaccia di San Gimignano è uno dei vini bianchi
più pregiati. Pranzo al ristorante e proseguiomento del viaggio rientro, sosta per la cena libera arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   525,00
La quota di partecipazione comprende: sistemazione in hotel 3*  in camera doppia con trattamento di mezza pensione bevande 
incluse,   escursione alla cava di marmo,guide come  previste, pranzi al ristorante con bevande, assicurazione medica.  
N.B.  assicurazione annullamento facoltativa € 25,00
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi, ingressi non compresi, extra personali, mance, eventuale tassa  di 
soggiorno da pagare in hotel. SUPPLEMENTO SINGOLA  € 75,00 da riconfermare su richiesta, disponibilità limitata 
L'agenzia si riserva di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti; si riserva inoltre di confermare 
il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti  

ISCRIZIONE ENTRO IL 10/03 VERSANDO € 150,00    saldo prima della partenza 
INFORMAZIONI  MAURIZIO 371 3203925
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