Tours con partenza da Firenze

Dalla via Chiantigiana a Siena in Spider d’epoca
FIRENZE • IMPRUNETA • SIENA • FIRENZE

Partenza (tutti i giorni): 9:00 AM
Starting point: Via Borgo Ognissanti 142R - 50123 FIRENZE
Drop off: Via Borgo Ognissanti 142R - 50123 FIRENZE
Durata: 6/7 ore
Pax: min 2
IL TOUR INCLUDE:

•
•
•
•

Tour privato in auto
Tour Assistant professionale
Carburante
Assicurazione RCA

B = Colazione

L

= Pranzo

•
•
•
•
D

Assicurazione passeggeri
Assicurazione conducente
Kascoinsurance (CDW)
Pedaggi autostradali

•
•
•

KM TOTALI: 160 km

Oneri parcheggi
Visita di una manifattura di
terracotta
Pranzo

= Cena

Goditi un’incredibile esperienza di guida
al volante di una delle nostre scintillanti
Spider italiane degli anni ’60 e ’70.

ramica della città dove sosteremo per ammirare la vista mozzafiato e scattare delle
splendide foto.

Partendo da Firenze arriveremo a Siena
percorrendo la via Chiantigiana, un suggestivo tracciato immerso tra dolci colline
a vigna e pittoreschi insediamenti medievali.

Il tragitto prosegue in direzione
di Impruneta, dove visiteremo
una antica fornace in cui vengono realizzati prodotti in terracotta.

Il tour sarà guidato e assistito dal nostro
staff “Fiorentino”, che durante le soste programmate si prenderà cura delle auto.
Ci incontreremo in Via Borgo Ognissanti
142R dove, dopo un attento briefing dei
nostri tecnici, potrai prendere possesso
dell’auto scelta in precedenza.

Dopo la sosta ci addentriamo
nel cuore della campagna
chiantigiana,
attraversando
sinuose stradine racchiuse da
mura in pietra e passando tra
uliveti, colline drappeggiate di
vigne, filari di cipressi e borghi
medievali.

All’ inizio del tour percorreremo un tratto
lungo il fiume Arno per arrivare a Piazzale
Michelangelo, spettacolare terrazza pano-

Una volta a Siena faremo un
giro nello splendido centro storico della città prima di fermarci

in un tipico ristorante locale per fare un
pranzo leggero.
Il rientro a Firenze e’ previsto nel pomeriggio al garage in Via Borgo Ognissanti. L

