
Dal Gotico al Rinascimento: un viaggio tra i capolavori Toscani più belli 
Firenze, Siena, Colle Val D'Elsa, Monteriggioni e Pienza 

Dal 6 all’ 8 Marzo 2020  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Partenza in pullman da Roma: ore 06.30 Piazza Don Bosco - 07.00 Piazzale dei Partigiani 

Venerdì 6 Marzo - Firenze 
● In mattinata partenza in pullman, arrivo a Firenze e visita guidata. Una delle mete italiane più richieste e già rinomata                    

durante il Medioevo come uno dei più importanti centri europei per il commercio e la finanza, Firenze è anche considerata la                     
culla del Rinascimento e per questo motivo è stata definita l'Atene del Medioevo. Una città incantevole che, con i suoi                    
capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture maestose, riesce a sorprendere ogni volta anche chi ha avuto                    
il piacere di vistarla.  

● Pranzo libero 
● Pomeriggio visita libera o visita guidata facoltativa presso la Galleria degli Uffizzi € 29 a persona (da confermare e saldare                    

al momento della prenotazione entro il 20 Febbraio). 
● Al termine delle attività, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

Sabato 7 Marzo - Siena e Colle Val D’Elsa 
● Colazione in hotel. Partenza per una Siena. Visita guidata della famosa Piazza del Campo, simbolo della città. La sua                   

particolare formazione è solo uno dei motivi per cui l'UNESCO identifica Siena come l'esempio perfetto ed ideale di una città                    
medievale: è stata costruita, infatti, nel luogo esatto dove le tre antiche città collinari si congiungevano insieme, prima di                   
unirsi e creare la cittadina di Siena. Maestosa è la Torre del Mangia che si staglia sulla piazza con i suoi 102 metri di altezza,                         
calcolati fino all'estremità del suo parafulmine. Eretta tra il 1325 ed il 1348, è stata realizzata con i tipici mattoni color                     
terracotta, deve il suo nome a Giovanni di Balduccio, conosciuto anche come il 'il mangiaguadagni', che si diceva sperperasse                   
tutti i suoi guadagni al gioco.  

● Pranzo libero. Successivamente visita facoltativa al Duomo e alla Libreria Piccolomini € 6 a persona (da confermare e                  
saldare al momento della prenotazione entro il 20 Febbraio).  

● Nel pomeriggio visita guidata a Colle Val D’Elsa, un suggestivo borgo, ricco di storia, terra di arte e mestieri, con un angolo di                       
piacere per il palato molto speciale. Al termine delle attività, rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

Domenica 8 Marzo - Monteriggioni - Pienza 
● Colaizone in hotel. Partenza per Monteriggioni e visita libera, dello splendido borgo medievale con la sua cinta muraria e il                    

castello in essa contenuto. Il borgo non a caso è chiamato “Porta del Medioevo”. 
● Pranzo in hotel 
● Nel pomeriggio visita libera della città di Pienza e tempo a disposizione per relax, shopping e passeggiate. 
● Al termine della passeggiata, partenza per Roma. Rientro a Roma previsto in serata. 

 

La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione e bevande incluse, pranzo dell’ultimo giorno con bevande                      
incluse, visita guidata di Firenze, Colle Val D’Elsa e Siena, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: tassa di soggiorno                       
da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 5 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti archeologici, tessera                         
d’iscrizione nominativa 2020 € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, Biglietti Galleria degli Uffizzi, Duomo e Libreria Piccolomini, tutto ciò non                        
indicato nella “quota include”. Supplementi: camera singola, se disponibile, € 25 a notte.  

 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.                    
PPENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota                            
totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del                                 
viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le                                     
altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA                    
PLAY VIAGGI ITALIA  
 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


