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N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità. 

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione sul pullman e partenza per la Toscana. pranzo libero. 
Arrivo in serata a Chianciano Terme o dintorni, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione, proseguimento per la Liguria, 
arrivo a Sanremo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita della città dei fiori che oltre al Casinò, 
al porto turistico e agli stupendi giardini presenta ai visitatori il 
Duomo di San Siro con l’attiguo Battistero. Rientro in hotel cena ed 
il pernottamento.

3° Giorno - Colazione in Htl, escursione a Nizza, visiteremo la 
Promenade des Anglais, la Place Massena, il Museo Chagall e la 
Galleria d’Arte Contemporanea. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Montecarlo, con il Giardino Esotico, la Cattedrale, il Palazzo 
Principesco e il Museo Oceanografico. Rientro per la cena e il 
pernottamento.

4° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione a Toirano, centro 
famoso per la Grotta della Strega, che ad oggi conserva segni del 
passaggio e dell’abitazione dall’uomo primitivo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione nella Riviera di ponente, con la visita di 
alcune delle località più suggestive. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

5° Giorno - Colazione, escursione a Genova, visita dell’Acquario più 
grande d’Europa che permetterà l’incontro straordinario con il mare 
e le sue creature,  Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la 
Toscana. Arrivo in serata a Chianciano Terme o dintorni, 
sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

6° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per il rientro in sede. 
Pranzo libero in itinere. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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PROGRAMMA DA 6 GIORNIPROGRAMMA DA 6 GIORNI

VENETO

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione  sul pullman e partenza per la Toscana.  Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo in serata a Chianciano Terme o 
dintorni sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Colazione, partenza per il Veneto, arrivo a Peschiera del 
Garda, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a Sirmione, suggestiva località del lago di 
Garda, in cui è possibile visitare la duecentesca Rocca Scaligera e il 
complesso archeologico delle Grotte di Catullo. Rientro in hotel 
cena e pernottamento.

3° Giorno - Colazione, escursione a Venezia, città unica per bellezza, 
in cui spicca Piazza San Marco sulla Piazza si affacciano il Palazzo 
Ducale, la Basilica di San Marco e la Torre dell’Orologio, di 
particolare interesse il Ponte dei Sospiri e la Galleria dell’accademia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Murano, il cui nome è 
legato all’arte del vetro Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° Giorno - Colazione, escursione a Gardaland, intera giornata al 
parco dei divertimenti più grande d’Italia. Pranzo libero all’interno 
del parco. Alla chiusura alle 18 circa Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

5° Giorno - Colazione, escursione a Verona, città di cui l’Arena ne è 
il simbolo mentre Piazza delle Erbe ne è il centro storico, da visitare 
anche il Palazzo degli Scaligeri, il Castelvecchio e la famosa Casa di 
Giulietta. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Toscana. 
Arrivo in serata a Chianciano Terme, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per il rientro in sede. 
Pranzo libero. Arrivo e fine dei nostri servizi.

LIGURIA


