
                             

                                                NUOVE IDEE VIAGGI BY ELISA  SRLS

                                             Via Vito Schifani, 48 – 50025 Montespertoli (Fi)

                                                            tel: 0039 328 081 6094

                                                               P.I.  06593010488

                                                    

                                           ITINERARI  LETTERARI

                          Viaggio nei luoghi della Toscana di Giovanni Pascoli

                                  2 giorni 1 notte a partire da aprile 2022

         …..O verdi colli o florida campagna....

                                        

  1 giorno:

  Partenza da Firenze in mattinata in direzione di Lucca.

  Arrivo e sistemazione in hotel.     Tempo a disposizione per attivita' individuali.

  Pranzo previsto nel centro storico della citta', dopo pranzo prevista visita guidata del centro storico e delle 

  mura.  Cena libera e pernottamento.

  2 giorno:

  Dopo la prima colazione partenza per Castelvecchio Pascoli per la visita  guidata di 

  casa Pascoli.  Pranzo all'osteria “Ritrovo del Platano”.     

  Dopo pranzo sosta a Barga per la visita guidata e rientro a Firenze.

  base 6 persone      EUR  300,00         a persona

  base 4 persone      EUR  352,00         a persona

 La quota comprende:

 Minivan o auto per trasferimenti e spostamenti

 1 pernottamento in camera doppia in hotel centrale 3 stelle con colazione inclusa

 1 colazione e 2 pranzi (bevande escluse).

 3 visite guidate come da programma

 accompagnatore

 polizza medica.

 Programma valido dal 1 marzo 2023 al 30 novembre 2023
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                                     ITINERARI    LETTERARI

                                La Volterra di Cassola e la Siena di  Tozzi

                                    Viaggio nei luoghi dei grandi scrittori

1 giorno:

 Partenza in mattinata da Firenze in direzione di Volterra. All'arrivo visita della

 cittadina di Volterra guidata e ai luoghi cari a Carlo Cassola. Pranzo nella be nota

“ Osteria dei Poeti”. Nel pomeriggio visita al parco di Berignone con visita guidata al 

“Castello dei Vescovi”. , al termine partenza in direzione di Siena, arrivo e sistemazio-

 ne in hotel. Apericena alla “Prosciutteria”. Pernottamento.

 2 giorno:

 1 colazione in hotel. Visita guidata della citta' di Siena e dei luoghi cari a

 Federigo Tozzi. Pranzo tipico previsto in Osteria nel centro citta'. Dopo pranzo tempo

 a disposizione per acquisto souvenirs e rientro a Firenze.

 BASE 6 PERSONE    EUR   401,00     PER PERSONA

 BASE 4 PERSONE    EUR   472,00     PER PERSONA

 LA QUOTA COMPRENDE:

Minivan o auto per trasferimenti e spostamenti
 1 pernottamento in camera doppia in hotel centrale 3 stelle con colazione inclusa

 1 colazione , 2 pranzi e 1 cena (bevande escluse).

 3 visite guidate come da programma

 accompagnatore

 polizza medica.

 Programma valido e su richiesta a partire da aprile 2022.
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