
 

 

  

SU RICHIESTA 
 

Quota apertura pratica € 20,00 obbligatoria 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa 

 

Supplementi: camera singola 30% ;   

Riduzioni: bambini da 0 a 2 anni 75% (senza letto e pasti a 

consumo da regolarizzare direttamente nelle strutture); 3° e 4° 

letto in camera con i genitori da 2 a 7 anni n.c.  30%; da 7 a 10 

anni n.c. 20%. 

 

In alcuni periodi dell’anno o per particolari problemi logistici 

il programma del 7° giorno potrebbe essere sostituito con la 

visita di PERUGIA al posto di SANMARINO (gruppo minimo 8 

pax). 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Passaggio in pullman GT per tutto il tour (tranne gli spostamenti in 

bus a Roma); 

Sistemazione in hotel *** in camere doppie; 

Pensione completa come da programma (bevande ai pasti 1/2 acqua, 1/4 

vino); 

Metro A/R a Roma; 

Guide come da programma; 

Assicurazione AXA - Medico non-stop e bagaglio; 

Fondo di Garanzia  FO.GAR; 

Assistenza del nostro personale; 

Iva, tasse e percentuale di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di soggiorno; le mance; gli ingressi, anche se in luoghi 

oggetto di visita nel programma; i facchinaggi; gli extra di 

carattere personale; tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce  “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
LE PARTENZE SONO REALIZZATE CON MEZZI IDONEI E CONFORMI AL  

NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

1° GIORNO: – Incontro dei partecipanti nel luogo ed all’ora…. Convenuti per la partenza 

sistemazione sul pullman nei posti riservati e partenza per Roma, cena libera e notte in viaggio. 

2° GIORNO: ROMA – Arrivo, previsto per il pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita guidata della 

“Roma Antica”: Piazza Venezia, dominata dall’imponente Vittoriano, monumento che celebra 

l’Unità d’Italia; il Campidoglio, centro della vita commerciale, politica e giudiziaria; l’esterno del 

Colosseo; Fontana di Trevi; Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”. Rientro in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. (escursione facoltativa “Roma by Night” 

€ 25.00  per minimo 35 pax. Per numeri inferiori la quotazione sarà fatta al momento) 

3° GIORNO: ROMA – Prima colazione in hotel. Mattinata (facoltativa) dedicata alla visita dei 

Musei Vaticani, custodi di una raccolta di capolavori inestimabili dell’arte classica e rinascimentale; 

immancabile la visita alla famosa Cappella Sistina, una delle straordinarie opere massime, partorite 

del genio di Michelangelo, di Piazza San Pietro che con la sua Basilica, la più grande del mondo, è 

considerata il centro spirituale del cattolicesimo; . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

panoramica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO: SIENA,FIRENZE – Prima colazione in hotel. Partenza per Siena e visita di questa 

città gioiello, costruita su tre colline nel cuore dell’altopiano toscano. Ricca di monumenti 

medioevali, circondata da grandi mura, è conosciuta per la splendida Piazza del Campo, disegnata a 

forma di conchiglia, dove si corre ogni anno il “Palio delle Contrade”.  Pranzo in ristorante. 

Trasferimento e Visita guidata di Firenze, massima espressione della genialità italiana in campo 

artistico. Visita del Duomo, simbolo del potere della città nei secoli XIII e XIV; il Battistero, 

famosa costruzione romanica; il Campanile progettato da Giotto; la Piazza della Signoria e il Ponte 

Vecchio che è il più vecchio della città. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

5° GIORNO: LUCCA, PISA – Prima colazione in hotel. Partenza  per Lucca visita della famosa 

piazza San Michele, la casa natale del più famoso dei lucchesi: Giacomo Puccini, palazzo Mansi 

sede della Pinacoteca nazionale e tanti altri monumenti di pregio. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio escursione a Pisa, tranquilla cittadina che è riuscita a conservare numerose 

testimonianze della sua passata grandezza d’antica Repubblica Marinara. Visita del Campo dei 

Miracoli, dove si ergono il Duomo, la Torre Pendente, il Battistero ed il Camposanto. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: VENEZIA, RIMINI (Assisi) – Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia 

seducente e misteriosa città composta da 177 isole, 150 canali e 400 ponti. Percorrendo il Canal 

Grande in lancia privata arrivo in Piazza San Marco, il più straordinario salotto all’aperto del 

mondo, e visita degli esterni: il Palazzo Ducale, simbolo della gloria e del potere di Venezia 

residenza dei Dogi, del Governo e della Corte di Giustizia, unito al Palazzo delle Prigioni attraverso 

il Ponte dei Sospiri, il terribile carcere. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per shopping. 

(Escursione facoltativa in una vetreria a Murano, o Burano € 15.00). Alle ore 17:00 partenza per 

Rimini . Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: RIMINI (Assisi), SAN MARINO (Perugia), ASSISI – Prima colazione in hotel. 

Escursione in uno degli stati più piccoli del mondo, la Repubblica di San Marino che conserva 

intatto il suo sistema politico da secoli. Pranzo in Hotel; dopo il pranzo, sistemazione sul pullman e 

partenza per Assisi dove visiteremo la basilica inferiore ,che ospita la tomba di S. Francesco e 

quella superiore ai piedi della cittadina troviamo la basilica di S. Maria Degli Angeli con all’interno 

la cappella della Porziuncola, in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: ASSISI, SEDE – Prima colazione in hotel. E partenza per il rientro. Pranzo in itinere 

e continuazione del viaggio di ritorno. Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata e fine dei nostri 

servizi. 

MINI TOUR D’ITALIA 


