
Caccia al Tesoro TERRE DE’ MEDICI ( ideale per famiglie )


In compagnia di una guida turistica professionale passeggerete nella splendida città di Firenze 
alla scoperta di opere d’arte e curiosità


Pacchetto 3 giorni 2 notti 


Primo giorno:

Arrivo a Figline Valdarno presso l’hotel Villa Casagrande con mezzi propri.


Cena libera 


L’hotel si trova a pochi passi dalla stupenda Piazza Marsilio Ficino, dove potrete gustare, già 
incluso nel pacchetto, un ottimo gelato artigianale.


Secondo giorno 

Colazione in hotel


Incontro con la guida a Firenze ( il punto di ritrovo sarà indicato nel voucher )

Da Figline Valdarno la città di Firenze si raggiunge comodamente con pochi minuti di treno o in 
alternativa con mezzi propri.


Passeggiando in compagnia della vostra guida per le strade del centro storico, sarete coinvolti 
con i vostri figli in un’appassionante caccia al tesoro: un modo nuovo di conoscere la storia e le 
curiosità divertendosi insieme.

Il tour proseguirà fino alla scenografica Piazza Santa Croce. Sarete poi accompagnati in una 
trattoria storica per il pranzo.


Pomeriggio a disposizione per attività individuali.


Pernottamento in hotel.


Terzo giorno  
Colazione in hotel 


Mattinata libera per attività individuali ( il lunedì mattina è possibile effettuare, su richiesta e con 
un supplemento di € 15 a persona, un tour nelle vicine colline lungo il sentiero che, in epoca 
medievale, era l’unica via di comunicazione fra il Chianti e la città di Firenze ).


Prezzo del pacchetto ( base 2 adulti ) € 250,00 a persona

Supplementi in camera tripla:

Bambini 0/6 anni non compiti € 50,00

Ragazzi 6 /18 anni non compiuti € 150,00

Terzo adulto € 200,00


La quota include: 
• 2 notti presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione

• Degustazione di gelato artigianale

• Pranzo ( antipasto, due primi con pasta artigianale, dolce , acqua e 1/4 di vino ) 

• Guida turistica ufficiale ( l’esperienza potrà essere condivisa con altri clienti di stessa nazionalità 

fino ad un massimo di 6 adulti per la vostra sicurezza ed una migliore fruizione del servizio )



