
PASQUA IN TOSCANA
DAL 02 AL 05 APRILE

Venerdi 02 Aprile: PINEROLO - PISA-  POGGIBONSI
Ore 06.00 : partenza da Pinerolo in pullman  alla volta di Pisa. Soste lungo il percorso. Prima colazione e
pranzo- snacks . Arrivo a Pisa ed incontro con la guida. Visita guidata dell’affascinante città. Nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Poggibonsi o dintorni.
Sabato 03 Aprile: POGGIBONSI - MONTEPULCIANO- SIENA
Prima colazione in hotel e partenza per Montepulciano, cittadina di impronta rinascimentale, situata in
posizione panoramica su un'altura che domina la valle di Chiana. Visita orientativa della città e proseguimento
per Siena. Visita della città: piazza del Campo, dominata dall'imponente Torre del Mangia, realizzata tra il
1325 ed il 1348, il Palazzo Pubblico, antica sede dell'oligarchia senese, la Fonte Gaia, opera di Jacopo della
Quercia, la Loggia della Mercanzia, edificata del XV secolo, il Duomo, capolavoro dello stile romanico-gotico,
dedicato a Santa Maria Assunta, San Domenico.Pranzo in corso d'escursione. Rientro in albergo per la cena e
pernottamento.
Domenica 04 aprile: POGGIBONSI - FIRENZE - POGGIBONSI
Dopo la prima colazione partenza per Firenze. Incontro con la guida e visita guidata della città che gode di
una straordinaria fama per la ricchezza dei suoi monumenti. Si potranno ammirare  il Duomo di Santa Maria in
Fiore,  il Battistero di San Giovanni, San Lorenzo, ritenuto uno dei capolavori del primo rinascimento
fiorentino, Piazza della Signoria, dominata dall'imponente Palazzo Vecchio, l'attigua Galleria degli Uffizi, una
delle più famose pinacoteche d'Italia, Ponte Vecchio, uno dei simboli della città. Pranzo in corso di escursione.
Tempo libero. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
Lunedì 05 aprile: POGGIBONSI - SAN GIMINIANO - PINEROLO
Prima colazione e partenza per San Giminiano. Visita orientativa di questo delizioso borgo delle colline
toscane, intatto nell'aspetto Medioevale ed uno dei migliori esempi di organizzazione urbana dell'età
comunale. Pranzo. Al termine, rientro a Pinerolo dove si arriverà in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 490,00
(min.35 partecipanti)
Supplemento camera singola € 90,00
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E COMUNQUE ENTRO IL 10 MARZO 2021

La quota comprende:
-Pullman gran turismo per tutto il tour
– Pernottamento e prima colazione in hotel 3*- 4* a  Poggibonsi o dintorni
- Colazione e pranzo snack il primo giorno
- Pasti come da programma
– Visite guidate come da programma
– Accompagnatore d’agenzia
– Assicurazione Medico / Bagaglio

La quota non comprende:
- bevande, ingressi a musei/chiese non specificate, pasti non indicati. mance , assicurazione facoltativa

annullo
 (€ 30 a persona da confermare all’atto della prenotazione) – tutto quanto non espresso ne “la quota
comprende”.



I posti sul pullman verranno assegnati secondo le regole previste dal Decreto legge del 26 Aprile 2020.  Verrà
garantito il distanziamento sociale di 1 m tra i passeggeri. Sono esenti i passeggeri appartenenti allo stesso nucleo
famigliare.  Le regole di assegnazione dei posti potrebbero subire variazioni in caso di nuove disposizioni
governative.

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo
documentazione medica). In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del
valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata
presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già
iniziato

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 10 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella- Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO

Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284
info@beatriceviaggi.com


