
ITALIA E L'ARTE

1° giorno: ARRIVO
Il Tour parte da Bologna o Venezia, incontro con la guida e trasferimento con Bus Granturismo in Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel a Rimini, Pesaro o dintorni

2° giorno: RIMINI - SAN MARINO
Colazione in Hotel e partenza per la visita di San Marino, la più antica Republica al mondo. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno: RIMINI – VENEZIA
Colazione  in  Hotel  e  partenza  per  escursione  intera  giormata  a  Venezia,  una  delle  città  maggiormente
conosciute e romantiche al mondo. Cena e pernottamento in Hotel..

4° giorno: RIMINI - CHIANCIANO TERME - FIRENZE
Colazione in  Hotel.  Partenza per  Firenze e  visita  alla  città  dei  Medici,  culla  del  Rinascimento.  Cena e
pernottamento in Hotel

5° giorno: CHIANCIANO TERME - (PIENZA – MONTEPULCIANO)
Colazione in Hotel. Tempo libero. Escursione opzionale a Pienza e Montepulciano città del celebrrimo e
omonimo vino. Cena e pernottamento in Hotel.

6° giorno: CHIANCIANO TERME – ROMA 
Colazione in Hotel e partenza per escursione intera giornata a Roma. Cena e pernottamento in Hotel.

7° giorno: CHIANCIANO TERME - RIMINI - PERUGIA
Colazione in Hotel. Partenza per Perugia e visita libera della città Etrusca. Cena e pernottameto in Hotel a
Rimini o dintorni.

8° giorno: FINE SOGGIORNO E RIENTRO
Colazione in Hotel e trasferimento in Aeroporto per il rientro a casa. Fine servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 299,00
Supplemento camera singola  €   90,00

La quota include
Bus Granturismo 54 posti per tutta la durata del Tour
Brindisi di benvenuto in Hotel
7 notte in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione
Escursioni come da programma.
Assistenza 24 ore
1 gratuità ogni 20 paganti

La quota non include
Bevande ai pasti
Tassa di soggiorno ove prevista
Assicurazione sanitaria
Visto e voli

Quote valide per minimo 35 partecipanti.
Costi validi nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.

Pagamento 30% alla conferma, saldo entro 30 giorni prima della partenza
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