Toscana
insolita

I NOSTRI HOTEL
HOTEL ADLER CAVALIERI 4* - FIRENZE
Nel centro storico di Firenze, l’Hotel Adler Cavalieri è una dimora di classe con boiserie
in legno, marmi toscani e soffitti affrescati, la residenza per un esclusivo soggiorno in
una delle più belle città d’Italia, a due passi da Santa Maria Novella.
A disposizione sala meeting, centro wellness , una enoteca,ristorante, un roof garden
con cocktail bar aperto fino a sera, un luogo perfetto dove rilassarsi lontano dalla confusione della città e assaporare uno dei famosi vini toscani o un cocktail,
Inoltre abbiamo anche un parcheggio esterno e un garage ( a pagamento ) , la possibilità di noleggiare auto, scooter e bici.
Il moderno centro benessere offre sauna finlandese con cromo e aromaterapia, bagno
turco e sala relax, su richiesta massaggi trattamenti corpo e viso e una piccola palestra.

L’hotel offre 60 camere arredate in stile ‘800 fiorentino, con preziose tappezzerie, soffitti affrescati . Ampie e luminose, le camere dispongono di TV satellitare, SKY TV, telefono diretto,connessione internet gratuita wi-fi e via cavo, frigobar, bollitore per tè e
caffè, climatizzazione regolabile dal cliente e splendidi bagni in marmo con doccia o vasca.
Le camere superior sono più ampie e con terrazza
Prezzo per persona in camera classic b&b da € 56 a notte

HOTEL ROMA 4* - FIRENZE
E’ un hotel 4 stelle nel centro di Firenze. La struttura è ospitata in un antico palazzo del
1700 che affaccia su piazza Santa Maria Novella, uno dei luoghi imprescindibili per chi
ha scelto di visitare Firenze.
L’Hotel gode di una posizione ottimale ed è dotato di tutti i comfort pur conservando lo
charme tipico dell'hotel storico di Firenze.
Tra i servizi principali che il nostro albergo vi offre ricordiamo:
wifi, palestra, garage convenzionato, american bar, room service servizio lavanderia

Le nostre 57 camere, curate in ogni dettaglio, arredate con gusto sobrio ed elegante, in
perfetta armonia con lo stile settecentesco dell’edificio e con il contesto esterno di uno
dei luoghi d’arte più rinomati di Italia.
I colori tenui, l’ampiezza degli spazi, l’eleganza dei marmi, del legno e le superfici avvolgono in un’atmosfera riposante che unisce al lusso il calore dell’intimità domestica.
Tutte le camere sono dotate di WI-FI gratuito, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, canali Mediaset Premium, linea di cortesia
Prezzo per persona in camera
classic b&b da €
72 a notte

ETRUSCO AREZZO HOTEL 4* - AREZZO
Etrusco Arezzo Hotel situato a 5 minuti a piedi dal Polo Fieristico di Arezzo e a soli 2km
dal centro storico di una delle più affascinanti città medievali della Toscana.
L’ospitalità di questo hotel inizia con il ricco buffet della colazione fino alla cena nel ristorante “Le Anfore” che propone un vantaggioso servizio a buffet completo, ricco di
tipicità toscane…
Il bar offre un ambiente dinamico e informale per trascorrere una piacevole serata dopo la cena, per fare due risate guardando una partita di calcio, o per leggersi un giornale.
Con anche un’area Gazebo con divani e tavolini, se vuoi fumare una sigaretta in tranquillità,
o bere il tuo cocktail all’aria aperta.
A disposizione degli ospiti diverse tipologie di camere :
Le camere economy sono comode e convenienti, situate al piano ancora non ristrutturato dell’hotel.con servizi di qualità: la connessione Wi-Fi per la quale puoi chiedere
alla Reception i codici di accesso e il costo del servizio, il frigobar, la TV LCD 32’’ con
visione Sat Premium, la cassaforte

La camera Standard, accogliente e luminosa, nei 16 mq di ampiezza c’è tutto il necessario per rilassarsi e per lavorare: connessione Wi-Fi, gratuita e illimitata, TV LCD 32’’
con visione Sat Premium, le consumazioni del frigobar sono tutte offerte
Le camere Superior dell’hotel vi accoglie in spazi caldi e confortevoli, con un grande
letto matrimoniale nei toni riposanti del bianco candido. Rilassati nei suoi 18 mq di ampiezza: connessione Wi-Fi, gratuita e illimitata, TV LCD 32’’ con visione Sat Premium,
un morbido accappatoio e ciabattine per un coccola in più, rilassarsi con un bagno arricchito dai prodotti griffati Salvatore Ferragamo nella fragranza “Tuscany Soul”, al
mattino il gusto di leggere il tuo quotidiano preferito riservato per te, puoi parcheggiare l’auto comodamente nel garage coperto, è gratuito, le consumazioni del minibar sono
tutte offerte, le consumazioni calde di caffetteria al bar della Hall sono incluse per te Il bagno
in marmo dispone di una comoda vasca una
funzionale doccia. Offriamo una soluzione ecologica con i comodi dispenser di sapone shampoo-doccia e sapone per le mani con la fragranza “Legno di agrumi” appositamente studiata
per il nostro Hotel.
Prezzo per persona in camera doppia standard b&b da € 45 a notte

HOTEL CERTALDO 4* - CERTALDO ( FI )
L’Hotel Certaldo è nato dalla ristrutturazione di un antico mulino del 1500 sul fiume
Elsa,di cui ancora conserva l’architettura e numerosi dettagli di stile. La dimora storica dell’antico mulino è adesso uno splendido hotel quattro stelle, un ambiente estremamente elegante ed accogliente. Pepe rosa, Cannella, Zenzero, Timo ed A-

nice: sono gli ingredienti principali della nostra ospitalità, 5 tipologie diverse di
camere, tutte eleganti, sobrie e confortevoli.
Per ogni prenotazione confermata è garantito il check-in dalle ore 14:00 in poi,
mentre alla Reception potrete trovare personale dell' Hotel lungo tutto l'arco delle
24 ore.

A disposizione della clientela nelle camere : Infissi insonorizzanti,Apertura elettronica
Aria condizionata,Telefono
diretto,TV LCD
26/32,Connessione wi
fi,Cassaforte a combinazione,Phon per capelli; inoltre
abbiamo Book crossing corner,Info & activities
desk,Piscina esterna,Fitness
room,Parcheggio privato
gratuito
Prezzo per persona in camera Timo da € 49,00 a notte in pernottamento e prima colazione

CHIANTI VILLAGE MORROCCO 3* - TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)
Immerso in uno degli scenari più suggestivi e conosciuti della Toscana, il Chianti village
è sicuramente il luogo di vacanza ideale per coloro i quali vogliono scoprire tutte le meraviglie naturali ed artistiche che il Chianti e non solo offrono.
A disposizione degli ospiti una splendida piscina, un ristorante e 57 appartamenti dotati di qualsiasi comfort ed arredati con design sobrio e moderno. Tutti gli appartamenti hanno al loro interno wifi, televisori LCD, cucine di ultima generazione con lavastoviglie, forno a microonde, telefono, aria condizionata e uno spazio esterno ( giardino o
terrazza )
Nei prezzi degli appartamenti sono inclusi consumi e cambio biancheria
È possibile anche usufruire di mezza e pensione completa
Prezzo per persona monolocale b&b da € 40 a notte

RELAIS VIGNALE 4* - RADDA IN CHIANTI (SI )
Il Relais è situato nella zona di produzione del vino Chianti Classico e più precisamente
a pochi passi dal centro storico di Radda in Chianti, riserva ai suoi Ospiti il meraviglioso
paesaggio delle colline del Chianti e dei suoi vigneti, Ideale punto di partenza per visitare città d’arte come Firenze, Siena, San Gimignano, Volterra, Arezzo, per esplorare
i borghi medievali ed i castelli del Chianti, degustare vini nelle fattorie della zona, fare
passeggiate a piedi o in bicicletta nell’incantevole paesaggio incontaminato
Il Relais Vignale offre l’accoglienza e l’eleganza di un’antica casa padronale del ‘700 con
un servizio attento e personalizzato, ristrutturata nel rispetto del design originale,
Salotti con camino, bar, salottino TV, biblioteca multilingue, sala riunioni, Wi-Fi, shop,
ristorante,Piscina esterna panoramica, ampio giardino, terrazze panoramiche, parcheggio privato.
Il Ristorante Vignale propone
piatti tipici della cucina tradizionale toscana con una ricca
varietà di carni alla griglia. In
estate nella splendida terrazza panoramica, in inverno
nelle calde e accoglienti sale
della taverna dove il braciere
resta acceso tutto l’anno e tutti i giorni.
Inoltre dalla cucina si potranno gustare tartare di cervo e
di Chianina, paste fatte in casa, tipiche zuppe toscane, tutti
i secondi piatti cucinati in maniera classica ed anche degli ottimi secondi di pesce tradizionali.

Tutte le camere dispongono di Wi-Fi, aria condizionata e riscaldamento a regolazione
autonoma, telefono, minibar e Tv.
Le Suite tutte con vasca idromassaggio e doccia, sono dotate di loggia o
terrazza e affacciano su un paesaggio
meraviglioso. Le Junior Suite, tutte
con vasca idromassaggio e doccia, sono tutte nell’edificio principale con
vista sulla corte o sul giardino. Le camere Deluxe, tutte con angolo salotto
e tavolino, sono nell’edificio principale o nella dipendenza e godono di una
splendida vista sul giardino o sulla
valle. Le camere Superior sono tutte nella dipendenza e godono di una meravigliosa
vista della valle. Le camere Classic sono tutte nell’edificio principale e possono affacciare sul Paese. Alcune camere doppie su richiesta possono essere twin; disponiamo di camere comunicanti.
Prezzo per persona in camera doppia classic b&b da € 70 a notte

CASTELLO DI SPALTENNA 5* - GAIOLE IN CHIANTI ( SI )

Situato un antico monastero del 10° secolo nella campagna toscana, il Castello di Spaltenna Exclusive Resort & Spa vanta 2 piscine, di cui una riscaldata, un ristorante ela
piscina all'aperto presenta una cascata e una terrazza solarium, mentre nei mesi invernali è disponibile una piscina coperta con vista sulla campagna.
Ospitato nel vecchio salone del castello, il ristorante Il Pievano propone una ricca carta di vini, inclusiva di Chianti di provenienza locale, mentre il cortile fornisce la cornice ideale per una cena a lume di candela.
La struttura mette a vostra disposizione anche una sauna, un bagno turco, una palestra, un campo da tennis e una sala biliardi. Il personale sarà inoltre lieto di consigliarvi sui numerosi percorsi escursionistici e per
mountain bike presenti
nella zona.
Le sue Camere, accoglienti
e familiari, sono fatte soprattutto per essere vissute
con amore e con gusto, non
come semplici camere.
Letti a baldacchino o in ferro battuto, scrittoi e bauli
in legno dell’Ottocento, tendaggi decorati e cassettoni
con ripiani in marmo popolano le
stanze, ognuna diversa dalle altre
ma tutte rigorosamente in stile rustico locale. Perché tutto intorno a
voi abbia il sapore della Toscana e
del Chianti.

Classic:
La pacifica vista sul giardino, sulla chiesa e sulle vigne del castello vi darà il buongiorno
ogni mattina.L’arredo country-chic che caratterizza tutte le Camere Classic del Castello
di Spaltenna ammanta l’ambiente di un calore e una delicatezza degne delle più belle
residenze di campagna toscane. Superior:Ogni Camera Superior nasconde una sorpresa: se
siete fortunati potreste trovarvi a riposare in un fiabesco letto a baldacchino oppure rilassarvi
in una vasca idromassaggio.
Soffitti con travi a vista, pavimenti in cotto e curati dettagli in stile rustico donano a ogni stanza un’inconfondibile
accoglienza, mentre WiFi
gratuito e Tv sat sono sempre disponibili per passare il
tempo e rilassarvi nella
privacy della vostra stanza.
Disponibile terzo letto su richiesta.
Solo in queste camere: vasca
idromassaggio o doccia; possibilità di letto a baldacchino
Deluxe: Dopo una passeggiata in campagna, un tour di degustazione vini per le fattorie locali o un’escursione a Siena...non c’è niente di più rilassante di un bagno caldo, meglio se con idromassaggio.
In tutte le Camere DeLuxe c’è una jacuzzi o doccia idromassaggio dedicata a chi in viaggio vuole solo coccolarsi.
Disponibile terzo letto su richiesta.
Junior Suite:gustatevi un bicchiere di vino in una Junior Suite mentre fuori i colori acerbi della campagna toscana si accendono. È un’esperienza tutta da provare.
Nelle Junior Suite del Castello di Spaltenna, ai mobili in stile classico in legno e ferro
battuto e ai pavimenti in cotto si aggiungono gli ampi spazi e i camini originali che un
tempo offrivano calore nei freddi inverni del Chianti.
Solo in queste camere: ampi spazi e camini originali, jacuzzi o doccia idromassaggio.
Inoltre sono presenti delle splendide suite con spazi esclusivi, terrazze panoramiche e
altre raffinate sorprese

CASTELLO DI VELONA 5* - MONTALCINO ( SI )
Il Castello di Velona Resort, Thermal Spa & Winery è una struttura storica risalente al
XI secolo, ubicata su una collina che affaccia sulla Val d’Orcia.
Il Resort, con parcheggio privato, si trova a soli 2 km dall’Abbazia di Sant’Antimo, a 12
Km da Montalcino e dista 30 minuti di macchina da Siena.
Il Castello Di Velona, oltre ad un centro benessere di 1.500 m², dispone di un ristorante con specialità toscane e produzione propria di vini ed olio extra vergine di oliva.
Immersi in un paesaggio di ulivi e vigneti che producono il famoso Brunello
di Montalcino, dal Castello di Velona Resort Thermal Spa & Winery sarete in grado di
visitare le famose città di Siena, Pienza, Montepulciano, San Quirico d’Orcia e le straordinarie bellezze
dell’Abbazia di
Sant’Antimo e Monte
Oliveto Maggiore.
Inoltre, potrete usufruire della nuova palestra Technogym &
Hatlex, un nuovo modo per prendersi cura
della vostra salute
e relax
Tra gli odori delle erbe
aromatiche e i colori
tipici della terra toscana, dei vigneti e degli
ulivi che circondano il
Castello, la ricerca eno-gastronomica è un nutrimento completo di corpo e anima, affidato alle ambientazioni rustiche de Il Brunello, nell’ala storica del Castello, e al design
moderno del Ristorante Settimo Senso, sorto nella nuova ala.
Le sale interne si protendono sulla Val D’Orcia grazie alle terrazze panoramiche dei
due ristoranti del Castello, l’una ad est esposta ai primi raggi del sole, l’altra ad ovest sul tramonto.
Qui si vivono emozioni sensoriali complete, immersi nel silenzio e nel romanticismo
del paesaggio, degustando i
pregiati vini e l’olio
d’oliva prodotti dall’azienda
agricola del Castello
e assaporando le grandi specialità della tradizione regionale
toscana e della cucina mediterranea italiana, che coniuga la
ricerca creativa al rispetto della stagionalità e genuinità degli
ingredienti.

Il Brunello di Montalcino, prodotto nei 5 ettari di vigneti dell’azienda agricola della proprietà, è la punta di diamante della carta dei vini, da degustare anche nel chiostro interno, centro nevralgico del Castello di Velona, proiettato verso il cielo dal rivestimento in
cristalli del soffitto. A completare
l’offerta enogastronomica,
il Pool
Restaurant,
nell’area piscina e wellness,
per godere, ad
ogni ora del
giorno, di una
bibita rifrescante, un
drink o uno
spuntino light.
Esposte sugli indimenticabili tramonti della Val d’Orcia e i vigneti della tenuta, le 44 camere e
suite del Castello di Velona Resort, suddivise nelle due tipologie Castle e Sunset, sono
lussuosi ambienti dedicati al benessere, alla natura, ai colori e alla storia della grande tradizione toscana.
Prezzo a persona in camera doppia in b&b da
€ 240,00

BORGO TRE ROSE 4* - MONTEPULCIANO ( SI )
Il paesaggio armonioso della campagna toscana, nel quale le sinuose colline ornate di
vigneti e ulivi si alternano ai dolci pendii che traboccano di fiori, è lo scenario che accoglie chi visita Borgo Tre Rose, country hotel situato a Montepulciano, a pochi minuti
da Cortona, Pienza, Montalcino e Siena.
Sono 38 le sistemazioni per gli ospiti dallo stile ricercatoe in piena sintonia con
l’eleganza classica di questo borgo medievale, merito dell’attento restauro che ne ha
valorizzato il fascino senza trascurare i comfort più moderni.
La posizione privilegiata del Borgo, incastonato nella splendida Tenuta Tre Rose, consente
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Il ristorante con terrazza panoramica del Borgo Tre Rose è il perfetto complemento di
una vacanza in Toscana, una delle mete più celebrate al mondo per la prelibatezza dei
cibi e il prestigio dei suoi vini.
Entra nell’accogliente sala interna, ricavata sapientemente dalla struttura originaria
della dimora, lasciati guidare nella scelta dei piatti dai menù dedicati alle specialità locali, come icrostini con patè di fegatini di pollo, i pici e le pappardelle fatte in casa o la
tagliata chianina, il tutto accompagnato dall’olio extravergine di oliva nelle varietà tipiche toscane (Frantoio, Moraiolo e Leccino), raccolte a mano e spremute a freddo, come
vuole la tradizione.
Il sodalizio con la genuinità raggiunge
l’eccellenza anche
negli strepitosi formaggi come il pecorino di Pienza e il formaggio di fossa, nei
salumi di Cinta Senese e nei dolci preparati giornalmente dal
nostro pasticcere per
deliziarti il palato.
Soggiornando in questo Resort di
Charme hai un ampio
ventaglio di attività
fra cui scegliere per
impreziosire la tua
vacanza.
La piscina all’aperto con affaccio sulle colline è lo spazio dedicato al relax, ai momenti
che vorresti prolungare all’infinito, soprattutto quando il sole è alto nel cielo e una nuotata rinfresca i pensieri.
Le sdraio, i lettini e gli ombrelloni rendono la piscina del Borgo un’oasi accogliente dove fare una pausa in momenti diversi, per esempio dopo aver seguito un tour guidato
oppure poco dopo il tramonto, per un aperitivo a bordo piscina in grande stile, grazie
agli ottimi cocktail e ai finger food preparati dai nostri chef.
Borgo Tre Rose ha il pregio di offrire ai suoi ospiti camere contraddistinte dallo stile
architettonico classico toscano, in cui spiccanopavimenti in cotto e soffitti con travi in
legno a vista, particolari che esprimono ricercatezza, calore e armonia.
La luminosità è il tocco d’artista che fa risaltare l’ampiezza degli ambienti, mentre
gli arredi e i mobili dalle morbide tonalità di colore conferiscono eleganza alle camere
Tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato,
telefono diretto, riscaldamento e aria condizionata autonomi sono i servizi che arricchiscono l’offerta e soddisfano le esigenze di ogni tipologia di ospite.
Prezzo a persona in camera doppia in b&b da € 55,00

GRAND HOTEL ADMIRAL 4* - CHIANCIANO TERME (SI)
Il grand hotel si trova nel centro di chianciano terme a soli 8 km dall’uscita
dell’autostrada A1, ha un’area benessere di 1000 mq ed offre una piscina interna riscaldata “water play” con giochi d’acqua, cascata e sedute idromassaggio e resa bellissima dal rivestimento in mosaico; docce emozionali, sauna finlandese , percorso purificante in hammam e rasul, percorso kneipp, area fitness e soprattutto la presenza di
cordiali e professionali operatori a vostra disposizione
L’hotel offre una serie di
differenti tipi di camere e
suites: camera classic con
doccia idromassaggio, camera superior con vasca
idromassaggio, Junior suite
con vasca e doccia idromassaggio e una Presidential
suite, tutte con courtesy kit,
minibar, tv sat e aria condizionata

Il ristorante zafferano vi farà gustare i piatti della tradizione toscana accompagnata dai
più rinomati vini della regione
A disposizione degli ospiti inoltre abbiamo un cafè lounge bar, parco con piscina
all’aperto, parcheggio privato e garage , wifi gratuito nella hall , miniclub e servizio basy
sitting su richiesta e altro ancora che scoprirete visitando questo splendido hotel
Prezzo per persona in camera classic b&b da € 50 a notte

HOTEL CALA DI MOLA 4* - PORTO AZZURRO ISOLA D’ELBA
Il Complesso cala di molaè di caratteristica ambientazione mediterranea, costruito tipo
villaggio con padiglioni a schiera con tutti gli alloggi ad ingressi indipendenti immerso
nel verde
Nella piazzetta dell’hotel fanno centro la reception, un tipico caffè, il ristorante e le sale
attigue.
Tutte le camere standard e superior hanno vista mare, sono dotate di balcone o piccolo
giardino, molto ampie, dispongono di servizi privati, phon, telefono, tv sat, aria condizionata e frigobar

Inoltre a disposizione area attrezzata
privata al mare e adiacente alla piscina
( utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini , spogliatoi)
Durante la stagione estiva staff di animazione che organizza piacevoli serate
e pianobar, miniclub dai 3 ai 10 anni e
attività ricreative e sportive

Prezzo a persona in camera standard trattamento di mezza pensione da €45,00

TERRE DI MOTORI

Un terra ricca di cultura, arte , enogastronomia ma anche di splendide strade da percorrere con le nostre moto. A vostra disposizione esperte e professionali guide che vi accompagneranno lungo percorsi inusuali

GARFAGNANA
1° giorno – Reggio Emilia / Sillano km 160 – 5 h di percorso
Partenza da reggio Emilia in luogo da concordare direzione Quattro Castella, Canossa
( visita della Rocca e del Castello di Rossena )
Al termine delle visite ripartenza per Carpineti, da dove ammireremo il Castello delle
Carpinate, proseguimento per Castelnovo de Monti e della sua Pietra di Bismantova, qui
sosteremo per tempo libero e pranzo ( non incluso )
Intorno alle 14.30 / 15.00 partenza per Fivizzano passando per Passo cerreto e infine
Sillano
Qui in agriturismo pernottamento e cena
2° giorno – Sillano/Pistoia km 120 – 3 h di percorso
Dopo colazione partenza per Piazza al Serchio, san rossano in Garfagnana e Castiglione
di Garfagnana, dove sosteremo per una visita del centro storico
Al termine proseguiremo per Barga – Fornoli – Bagni di Lucca e Collodi
Sosta per tempo libero, visite individuali e pranzo ( non incluso )
Proseguimento per Pescia e infine Pistoia
Cena e pernottamento in hotel
3° giorno Pistoia / Modena km 150 – 5 h di percorso
Dopo colazione passeggiata in centro per ammirare la Capitale della cultura 2017, a seguire partenza per Abetone, Pieve Pelago, Pavullo nel Frignano, Serramazzano e infine
Modena
Lungo il percorso sosta per il pranzo ( non incluso )

La quota a persona è di eur 500 e include :
Tour leader esperto e professionale
2 pernottamenti come da programma con trattamento di mezza pensione ( 1° categoria )
Non include :
Pasti e bevande non indicate
Noleggio moto ( su richiesta )
Assicurazioni e altre spese personali
Tutto quanto non indicato ne la quota include

IL MEGLIO DELL’APPENNINO

1° giorno – Bologna/borgo san lorenzo - km 130 – 3 h di percorso
Partenza da Bologna in luogo da concordare e partenza per San Lazzaro di Savena, Farneto ( attraversando il suggestivo parco regionale dei gessi ) , Zeno e il monte delle formiche
Proseguiamo per il Passo della Raticosa fino ad arrivare a Firenzuola.
Lungo il percorso sosta per il pranzo ( non incluso )
Dopo pranzo proseguiremo per il passo giogo, Scarperia, autodromo del mugello e infine Borgo San Lorenzo
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° giorno Borgo San Lorenzo / Anghiari km 150 – 4 h di percorso
Dopo colazione partenza per Fiesole, dove visiteremo il centro storico, proseguiremo
per Pontassieve, Passo della Consuma, Poppi
Lungo il percorso sosta per il pranzo ( non incluso )
Ripartenza per Bibbiena, santuario de La verna ( visita) fino ad anghiari
Dopo aver visitato il centro storico andremo a sistemarci in hotel e a seguire cena e
pernottamento
3° giorno Anghiari / Verucchio km 110 – 3 h di percorso
Dopo colazione partenza per san Sepolcro, di cui visiteremo il centro storico, proseguiremo per il Passo di Via Maggio, ammireremo la zona del Montefeltro molto cara ad artisti come Piero della francesca, leonardo da vinci
Sosta lungo il percorso per il pranzo ( non incluso)
Proseguimento infine fino a Verucchio, cena e pernottamento
4° giorno Verucchio / Firenze km 200 4 h percorso
Dopo colazione partenza per Cesena, da qui proseguiremo per Fratta Terme fino ad arrivare al Passo del Muraglione, pranzo lungo il percorso non incluso
Arrivati a Dicomano, proseguiremo per Firenze dove concluderemo il nostro tour

La quota a persona è di eur 545 e include :
Tour leader esperto e professionale
3 pernottamenti come da programma con trattamento di mezza pensione ( 1° categoria )
Non include :
Pasti e bevande non indicate
Noleggio moto ( su richiesta )
Assicurazioni e altre spese personali
Tutto quanto non indicato ne la quota include

Da Arezzo alla Val d’Orcia passando per l’ Amiata

1° giorno Arezzo
Arrivi liberi nel pomeriggio visita guidata della città
Cena e pernottamento

2° giorno Arezzo/ Abbadia san salvatore km 130 – 3 h di percorso
Dopo colazione partenza per Cortona e visita della piccola città, si prosegue per Montepulciano dove effettueremo sosta per visitae pranzo ( non incluso )
Si riparte per Radicofani e infine Abbadia san salvatore
Cena e pernottamento

3° giorno Abbadia san
salvatore/ Abbadia san salvatore km 140 3h di percorso
Dopo colazione partenza per
Santa Fiora, Arcidosso, Monticello Amiata fino a Sant’antimo,
dove sosteremo per la visita della celebre abbazia carolingia
Proseguiremo per Montalcino
dove sarà possibile pranzare e
degustare i famosi vini
Nel pomeriggio rientro a Abbadia S. salvatore

4° giorno abbadia san salvatore / arezzo km 140 – 3 h di percorso
Dopo colazione partenza per Castiglione d’orcia, s. Quirico d’orcia, Asciano, Colonna del
grillo
Sosta per pranzo ( non incluso)
Proseguimento per Monte san savino e infine arezzo
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
5° giorno – fine servizi
Dopo colazione fine servizi

La quota a persona è di eur 750 e include :
Tour leader esperto e professionale
4 pernottamenti come da programma con trattamento di mezza pensione ( 1° categoria )
Non include :
Pasti e bevande non indicate
Noleggio moto ( su richiesta )
Assicurazioni e altre spese personali
Tutto quanto non indicato ne la quota include

Isola d’Elba – 2 giorni di mototour
Partenza/ Arrivo : Certaldo / Certaldo
Chilometri : 420
Durata: 2 giorni
Tipo di strada : misto, collina, mare
Programma :
1° giorno
Incontro a Certaldo e partenza per
Piombino dove prenderemo il traghetto
per Portoferraio.
Dopo una breve escursione a Capo
D’enfola, lasceremo la costa ovest e troveremo le spiaggie più incantevoli
( procchio, guardiola e Biodola) , avremo tempo per del relax in spiaggia o
addirittura una nuotata
Ripartiremo per Lacona, dove avremo tempo per il pranzo e relax sulla spiaggia
Nel pomeriggio partenza per Porto Azzurro e check in hotel
Cena e pernottamento
2° giorno
Dopo colazione partenza per Rio nell ‘Elba – Rio Marina , tempo per relax e visita del
centro cittadino
Si riparte per Cavo dove gusteremo un light lunch in una terrazza con splendida vista
mare
Nel pomeriggio partenza per Bagnaia e Portoferraio , traghetto per Piombino e ritorno
a Certaldo
Si effettua : Mercoledì & Giovedì o su richiesta
Lingue: italiano, inglese, Francese
Include : guida & Tour Leader esperta e professionale, sistemazione in buon hotel, tutti
i pasti come da programma escluse bevande, biglietto andata / ritorno per il traghetto
Prezzo: € 280,00 a persona

Isola d’Elba – 3 giorni di mototour
Partenza/ Arrivo : Certaldo / Certaldo
Chilometri : 460
Durata: 3 giorni
Tipo di strada : misto, collina, mare
Programma :
1° giorno
Incontro a Certaldo e partenza per
Piombino dove prenderemo il traghetto
per Portoferraio.
Dopo una breve escursione a Capo
D’enfola, lasceremo la costa ovest e troveremo le spiaggie più incantevoli
( procchio, guardiola e Biodola) , avremo tempo per del relax in spiaggia o
addirittura una nuotata
Ripartiremo per Lacona, dove avremo tempo per il pranzo e relax sulla spiaggia
Nel pomeriggio partenza per Porto Azzurro e check in hotel
Cena e pernottamento
2° giorno
Dopo colazione partenza per Marina di Campo, Mortigliano e Marciana
Pausa per il pranzo
Nel pomeriggio tempo per relax, visite e nuotate a Marciana Marina per poi rientrare a
Porto Azzurro
Cena e pernottamento
3° giorno
Dopo colazione partenza per Rio nell ‘Elba – Rio Marina , tempo per relax e visita del
centro cittadino
Si riparte per Cavo dove gusteremo un light lunch in una terrazza con splendida vista
mare
Nel pomeriggio partenza per Bagnaia e Portoferraio , traghetto per Piombino e ritorno
a Certaldo
Si effettua : Mercoledì & Giovedì & Venerdì o su richiesta
Lingue: italiano, inglese, Francese
Include : guida & Tour Leader esperta e professionale, sistemazione in buon hotel, tutti
i pasti come da programma escluse bevande, biglietto andata / ritorno per il traghetto
Prezzo: € 410,00 a persona

Assaggi di Toscana
Partenza/ Arrivo : Certaldo / Certaldo
Chilometri :690 km
Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipo di strada : misto, collina, mare, montagna
Programma :
1° giorno
Incontro a Certaldo, breve briefing con la vostra guida e partenza per Monteriggioni,
dove effettueremo una breve sosta per qualche bella foto e poi ripartenza per Paganico.
Lungo il percorso sosta per il pranzo ( non incluso )
Nel pomeriggio partenza
per castiglione della
pescaia e
check in presso il vostro
country resort
Cena e pernottamento
2° giorno
Dopo colazione partenza
per Pitigliano ,
la città del tufo dove effettueremo una
sosta per la
sua visita, Orbetello & Argentario. Qui avremo tempo per il pranzo ( non incluso ), per una passeggiata sulla spiaggia o addirittura un bagno se vorrete !
Nel pomeriggio si prosegue per Scansano, Saturni e rientro a castiglione della pescaia
Cena e pernottamento
3° giorno
Dopo colazione partenza per castel del piano, arcidosso Monte Amiata
Tempo per il pranzo ( non incluso )
Nel pomeriggio partenza per Abbadia San Salvatore, Radicofani, castiglione della
pescaia
Cena e pernottamento
4° giorno
Dopo colazione rientro a Certaldo dove ci saluteremo oppure partiremo per un altro
emozionante tour insieme
Si effettua : su richiesta
Lingue: italiano, inglese, Francese
Include : guida & Tour Leader esperta e professionale, sistemazione al Roccamare Resort 4* ( con piscina splendido resort sul mare ) , trattamento di mezza pensione
Prezzo: € 685,00 a persona dal 14/04 al 31/05 & dal 09/09-20/10; € 820,00 dal
04/06 al 14/07

Piccoli tesori di Toscana… continuum
Partenza/ Arrivo : Castiglione della pescaia/ Certaldo
Chilometri :370 km
Durata: 3 giorni / 2 notti
Tipo di strada : misto, collina,
Programma :
1° giorno
Incontro a Castiglione della Pescaia ,
breve briefing con la vostra guida e partenza per sant Antimo, con visita
dell’abbazia, Montalcino e Pienza
Tempo per il pranzo ( non incluso ) e
proseguimento per Montepulciano ,
breve sosta per visita, e infine arrivo a
Chianciano terme . Check in nel vostro
agriturismo
Cena e pernottamento
2° giorno
Dopo colazione partenza per Chiusi dove visiteremo il labirinto di Porsenna e Città della Pieve.
Tempo per il pranzo ( non incluso) e proseguimento per San Casciano dei Bagni e rientro a Chianciano Terme
Cena e pernottamento
3° giorno
Dopo colazione partenza per Asciano ( Crete Senesi) , Castelnuovo Berardenga e Radda
Tempo per il pranzo ( non incluso )
Nel pomeriggio partenza per Castellina in Chianti e rientro a Certaldo
Si effettua : su richiesta
Lingue: italiano, inglese, Francese
Include : guida & Tour Leader esperta e professionale, sistemazione al Roccamare Resort 4* , trattamento di mezza pensione
Prezzo: € 490,00 per person dal 14/04 al 31/05& 09/09 al 20/10, € 565,00 dal
04/06 al 14/07
Per altri itinerari “ su misura”, dettagli e ulteriori informazioni contattaci o via mail
incoming@aigotravel.net o telefonicamente allo 0571 165 65 40

Non avete la moto ? Non c’è problema ve ne noleggiamo una noi … qui di seguito una
idea di itinerario
Altre marca e modello di moto sono a disposizione, contattateci per dettagli o preventivi

1° GIORNO – Firenze
Al vostro arrivo
all’aeroporto o alla stazione di firenze trasferimento all Hotel Adler 4*
o similare
Tempo libero a disposizione
Pernottamento
2° giorno Firenze
Tempo libero per visite
individuali della splendida città di Firenze
3° giorno- Tavarnelle
Val di Pesa
Dopo colazione pick up
al vostro hotel , trasferimento per il ritiro moto , breafing con il vostro tour leader e partenza per il vostro alloggio Nel Chianti Morrocco village 3*. I vostri bagagli saranno trasportati da un nostro
incaricato
Pernottamento
4° giorno – Chianti
Dopo colazione incontro con il vostro tour leader e partenza per un suggestivo itinerario nel chianti : Greve – Castellina – Radda – Gaiole – Castello di Brolio ( qui tempo a disposizione per la visita e pranzo non incluso )
Ripartenza e proseguimento per castelnuovo berardenga – Pianella e infine rientro alla
vostra struttura
Pernottamento
5° giorno – san gimignano & volterra
Dopo colazione incontro con il vostro tour leader e partenza per un itinerario nel Medioevo: Colle val d’elsa- san gimignano – volterra ( tempo per visite individuali e pranzo non incluso )

Ripartenza per gambassi e Certaldo ( sosta per visita) e rientro hotel
Pernottamento
6° giorno – crete senesi
Dopo colazione incontro con il vostro tour leader e partenza per le crete senesi : Monteriggioni ( sosta per breve visita ) taverne d’arbia – asciano ( tempo a disposizione per
visite e pranzo non incluso )
Ripartenza per abbazia di monte oliveto maggiore ( tempo per visita ) Buonconvento e
rientro
Pernottamento
7° giorno – fine servizi
Dopo colazione trasferimento per reso moto e infine aeroporto o stazione
Altri luoghi su richiesta
Le quote includono:
i vari trasferimenti come indicati nel programma con trasporto bagagli
2 notti all ‘hotel adler cavalieri 4* o similare in b&b base doppia
4 notti al Morrocco chianti village 3* o similare in b&b base doppia
Moto a noleggio tipo Suzuki vstrom inclusi caschi e bauletti ( altri tipi di moto quotazione su richiesta )
Tour leader esperto e professionale
Le quote non includono :
Pasti
Benzina
Tutto quanto non indicato ne “ la quota include “
Min 6 persone
Quota a persona

Fino al 19/08 e dal 16/09 al
31/10
€ 1100

Dal 20/08 al 16/09
€ 1250

WEEKEND IN QUAD

Divertimento e gli splendidi paesaggi delle crete senesi
1° giorno – rapolano terme
Arrivo presso il vostro agriturismo
Tempo libero a disposizione
2° giorno – quad tour
Dopo colazione partenza per il vostro tour nelle crete
senesi ( 2 ore )
Rientro al vostro agriturismo e tempo libero a vostra disposizione
3° giorno – fine servizi

La quota pilota di eur 290 include:
Escursione in quad con guida
Due notti in agriturismo in pernottamento e prima colazione
La quota accompagnatore di eur 180 include
Due notti in agriturismo in pernottamento e prima colazione
Non include :
Pasti e bevande non indicate
Assicurazioni e altre spese personali
Tutto quanto non indicato ne la quota include

WEEKEND IN QUAD DELUXE

Divertimento , gli splendidi paesaggi delle crete senesi e una sistemazione di lusso
1° giorno – rapolano terme
Arrivo presso il vostro Castello
Tempo libero a disposizione
2° giorno – quad tour
Dopo colazione partenza
per il vostro tour nelle crete senesi che durerà tutto il
giorno ( pranzo incluso )
Rientro al vostro hotel
3° giorno – rapolano
Giornata libera per visite individuali
4° giorno fine servizi
La quota pilota di eur 760 include:
Escursione in quad con guida pranzo incluso
Tre notti in hotel di lusso in pernottamento e prima colazione
La quota accompagnatore di eur 400
include
Pranzo durante escursione in
quad
Tre notti in hotel di lusso in pernottamento e prima colazione
Non include :
Pasti e bevande non indicate
Assicurazioni e altre spese personali
Tutto quanto non indicato ne la quota include

TOUR GUIDATI
GRAN TOUR D’ITALIA
1° GIORNO – domenica - ROMA
Al vostro arrivo a roma trasferimento al vostro hotel anglo americano 4* o similare
Pernottamento
2° giorno – lunedì – Roma
In mattinata meeting point con la
vostra guida per un walking tour
di mezza giornata
Pomeriggio libero
3° giorno – Martedì - Roma
Giornata a disposizione per visite individuali ( possibilità di prenotare l’entrata ai vari
musei capitolini)
4° giorno – Mercoledì – Roma
Molto presto alla mattina incontro con il vs tour leader per andare all’udienza papale,
nel pomeriggio partenza per Ravello
Pernottamento presso hotel bonadies 4* o similare
5° giorno – giovedì – Costiera amalfitana
In mattinata partenza con il vs tour leader per la visita di amalfi e positano
Rientro a ravello
6° giorno – venerdì – Capri
In mattinata partenza con il vs tour leader per sorrento dove prenderete l’aliscafo per
capri ( orario indicativo ore 08.55 con arrivo intorno alle 09.30)
Rientro da capri alle 17.45 con arrivo alle 18.15 e trasferimento a ravello
7° giorno sabato – orvieto
In mattinata partenza per caserta sosta per visita della reggia e nel pomeriggio partenza per orvieto
Pernottamento presso hotel aquila bianca 4* o similare
8° giorno domenica – Perugia & Assisi
In mattinata partenza per la visita della città di Perugia e nel pomeriggio visita di Assisi
Rientro ad Orvieto

9° giorno – Lunedì – Sorano &
pitigliano
In mattinata
partenza per sorano e visita delle tombe etrusche, proseguimento per Pitigliano celebre
città del Tufo e
concluderemo la
giornata con una
passeggiata lungo il lago di bolsena
Rientro ad orvieto
10° giorno – Martedì Montalcino
In mattinata partenza per sant antimo e visita della celebre abbazia carolingia, proseguimento per Montalcino dove degusterete il celebre brunello e pranzerete con i prodotti locali
Proseguimento per certaldo e pernottamento all’Hotel certaldo 4* o similare
11° giorno – Mercoledì – Volterra & san Gimignano
In mattinata partenza per Volterra e visita della mistica città etrusca , proseguirete con
san gimignano, il più famoso skyline del medioevo , concluderemo la giornata con la
visita del centro storico di Certaldo che diede i natali al grande poeta e scrittore Giovanni Boccaccio
Qui degusterete una cena gourmand alla celebre Osteria del Vicario
Rientro all’hotel Certaldo
12° giorno – Giovedì – Urbino
In mattinata partenza per Urbino, visita della città e proseguimento per Ravenna
Pernottamento all’hotel bezzi 4* o similare
13° giorno – Venerdì – Ravenna
In mattinata walking tour della città di ravenna : tomba di dante, Mausoleo di Galla placidia, Mausoleo di teodorico, basilica di san vitale
Nel pomeriggio visita della certosa di Pomposa e di sant Apollinare in classe e rientro a
ravenna
14° giorno – sabato
In mattinata trasferimento all’aeroporto di bologna
Altre location su richiesta
Fine servizi

LA QUOTA di eur 1500 a persona INCLUDE:
minivan & tour leader a vs disposizione dal IV
giorno
Hotel 4* a Roma 3 notti base camera doppia e
b&b
Hotel 4* a Ravello 3 notti base camera doppia e
b&b
Hotel 4* a Orvieto 3 notti base camera doppia e
b&b
Hotel 4* a Certaldo 2 notti base camera doppia e b&b
Hotel 4* a Ravenna 2 notti base camera doppia e b&b
Trasferimento dall’aeroporto di roma
Visita guidata di roma ( hd)
Ottenimento biglietti udienza papale ( su riconferma in base agli impegni Papali )
Biglietto aliscafo a/r capri
Degustazione vini e pranzo a Montalcino
Cena degustazione 5 portate Osteria del vicario ( bevande escluse )
L a quota non include
Pasti non indicati
Spese personali
Tutto quanto non indicato ne “ la quote include “

GRAN TOUR DELLA VIA FRANCIGENA : STORIE, MISTERI E LEGGENDE
8 giorni/ 7 notti

La Via Francigena fu percorsa per secoli da pellegrini , mercanti e oggi da turisti. E questo è un modo diverso di attraversarla: ripercorrendo le leggende e le storie che si sono
tramandate gli abitanti di tutti quei posti su una delle strade più percorse nell’ultimo
millennio
1°giorno – Milano / Aulla
Al vostro arrivo a Milano incontrerete la
nostra guida e partirete per Aulla: visita del
Santuario della Madonna degli Angeli e della Fortezza di Brunella.
Check in e pernottamento
2° giorno – Lucca/Altopascio/Certaldo
Dopo colazione partenza per Lucca con
visita dell’antica città medioevale ( la cattedrale di San Martino, San Frediano, le mura medioevali, e altro ancora ). Pranzo in ristorante tipico e ripartenza per Altopascio, breve visita e infine arrivo a Certaldo
Check in e pernottamento
3° giorno – Certaldo/S.Miniato/S.Vivaldo/Montaione/Certaldo
Dopo colazione partenza per la visita di San Miniato e del suo Castello, di San Vivaldo e
della Gerusalemme di Toscana. Pranzo in risotrante tipo e ripartenza per Montaione,
visita della Pieve di Santa Maria in Chianni e Rientro
Pernottamento

lebre San Gimignano e rientro nel tardo pomeriggio .
Pernottamento

4° giorno – Certaldo / Poggibonsi / Monteriggioni/ San
Gimignano/Certaldo
Dopo colazione partenza per
Poggibonsi con visita del Castello di StrozzaVolpe, della
fortezza
medicea
e
dell’archeodromo, San Lucchese.
Proseguiremo
con
l’affascinanante paese medioevale di Monteriggioni, sosta
pranzo in un ristorante tipico .
Nel pomeriggio visita della ce-

6°giorno – Siena/S.Antimo/Monte Oliveto Maggiore/Siena
Dopo Colazione partenza con la vostra guida per S.Antimo e visita della pittoresca Abbazia, pranzo al ristorante con degustazione di vino tra qui il famoso Brunello di Montalcino. Nel pomeriggio visita di Monte Oliveto maggiore e dei suoi affreschi di Antonio
Bazzi.. Rientro in hotel e pernottamento
7° giorno- Siena/Bagno Vignoni / Bolsena/Roma
Dopo colazione partenza per Bagno Vignoni, breve sosta, si prosegue per Bolsena, visiteremo la città sul lago e pranzo in ristorante. Infine arrivo a Roma e pernottamento
8° giorno- Roma
Dopo colazione trasferimento all’aeroporto o alla stazione
Possibilità di prolungamento a Roma ( su
richiesta)
Fine servizi
La quota parte da € 1700,00 a persona
Prezzo per gruppi numerosi su richiesta
La quota include :
7 pernottamenti in hotel 4*, sistemazione
in camera doppia/matrimoniale in pernottamento e prima colazione
Auto/minivan privato a vostra disposizione
esperto e professionale Tour Leader
6 pranzi ( bevande escluse ) e una degustazione di vini
La quota non include :
Tassa di soggiorno ( da pagare direttamente in hotel )
Pasti non menzionati
Ingressi a monumenti e musei
Tutto quanto non menzionato ne “ La quota include”

LUSSO TOSCANO
1° Giorno
Incontro all’aeroporto di firenze / pisa e trasferimento al vostro hotel helvetia & Bristol
5* o similare
Welcome drink e breve incontro con la vostra guida privata
2° giorno
Dopo colazione partenza con la vostra guida per una giornata di visita della città firenze : santa maria novella, piazza signoria, santa maria del fiore, piazza santa croce e ponte vecchio. Ritorno al vostro hotel e pernottamento
3° giorno
Dopo colazione partenza per il Chianti , lungo il percorso sosta per la visita della famosa Cantina antinori , degustando vini e il pranzo : Un percorso architettonico, gustativo
ed emozionale che svela, al tempo stesso, la maestosità della cantina e l'eleganza dei
nostri vini più rappresentativi: Cervaro della Sala Umbria I.G.T., Badia a Passignano
Chianti Classico D.O.C.G. Gran Selezione, Pian delle Vigne Brunello di Montalcino D.O.C.G., Tignanello Toscana I.G.T. verranno degustati nell'esclusiva e raccolta saletta Bottaia o nella suggestiva sala sospesa, a vista sulla Barriccaia. La visita si conclude
nel ristorante "Rinuccio 1180", affacciato sulle colline del Chianti Classico. dove Cont'Ugo Bolgheri D.O.C., Guado al Tasso Bolgheri D.O.C. Superiore ed il vino da dessert Muffato della Sala Umbria I.G.T. accompagneranno piatti della tradizione toscana
rivisitati in chiave contemporanea.
Al termine partenza per Castellina in Chianti , radda in chianti e infine Gaiole dove effettueremo check in al Castello di Spaltenna e gusterete una cena gourmet nel prestigioso ristorante
Pernottamento
4° giorno
Dopo colazione partenza per Monteriggioni per alcune splendide foto e certaldo: qui
visiterete la piccola città medioevale dove verrete accolti da un bicchiere di vino e un
assaggio di vini. Nel pomeriggio partenza per san gimignano e visita della famosa skyline medioevale In serata avrete l’opportunità di gustare una tipica cena a casa di una
famiglia locale . avrete così l’opportunità di sperimentare la vita nella campagna toscana
Rientro a gaiole e pernottamento
5° giorno
Dopo colazione check out e partenza
per la visita delle crete senesi e se volete potete concedervi un break a Rapolano terme ( non incluso ) : rilassatevi
nelle calde acque termali ammirando
l’incredibile paesaggio delle crete senesi ! nel pomeriggio partenza per sant
antimo con la visita all antica abbazia carolingia e check in al castello di velona 5* cena
nel ristorante del castello

6° giorno
Dopo colazione partenza
per la val d’orcia ( location
di famosi films come “ Il
Gladiatore “) e visita di
splendide città come Pienza , Montepulciano e altre
ancora.n nel pomerggio rientro a Montalcino dove
degusterete tre tipi di Brunello alla “ Fortezza”
Rientro all’hotel, cena e
pernottamento
7° giorno
Dopo colazione trasferimento all’aeroporto/
stazione di firenze /Pisa
La quota a persona di € 2450 include:
2 pernottamenti a firenze all Hotel Heveltia & Bristol 5* o similare , base camera doppia
in b&b
2 pernottamenti a Gaiole in Chianti al castello di spaltenna 4*sup o similare , base camera doppia in b&b
2 pernottamenti a Montalcino castello di velona 5* o similare , base camera doppia in b&b
Degustazione vini e pranzo alla cantina antinori
Degustazione vini e prodotti tipici a
Certaldo
Degustazione Brunello a Montalcino
Autista e tour leader
Trasporto in minivan
Non include:
Pasti e bevande non indicate
Mance
Tutto quello non indicato ne “ La
quota include “

ITINERARIO LETTERARIO
Alla scoperta della letteratura italiana, visitando le case e i luoghi di vari autori ne scopriremo la poesia , il valore e non solo
1° giorno – Divingiro
Incontro con la guida in Piazza
Santa Croce sotto la statua del
Sommo Poeta, da qui inizieremo con la visita della Chiesa,
Badia Fiorentina, Museo Casa
Dante, ex Chiesa di San Piero
Scheraggio, ex Chiesa di San
Biagio , Pietra scena, Piazza st
trinità
Pernottamento presso il vostro
hotel Adler Cavalieri 4* o similare
2° giorno – Carducci & Pascoli
Incontro con la vostra guida c/o
il vostro hotel e partenza per
Santa Maria Monte ( Pisa ) e visita alla casa di Giosuè Carducci
Partenza per Lucca, tempo per visita della città
Ripartenza Per Castelvecchio pascoli e visita della casa di Giovanni Pascoli
Rientro a Firenze
3° giorno – macchiavelli & Boccaccio
Check out e partenza per San casciano dove visiteremo la casa del Macchiavelli. Ripartenza
per Certaldo e visita della casa Boccaccio
Pernottamento presso l’hotel Certaldo o similare
4° giorno – Petrarca
Dopo colazione partenza per Arezzo e visita della città, dove inizieremo a scoprire il Petrarca
Pernottamento all’Hotel Etrusco 4* o similare
5° giorno – Petrarca
Dopo colazione partenza per Incisa val d’arno e visita della casa del Petrarca
Rientro a Firenze
Fine servizi

La quota di eur 925,00 a persona e include :
2 notti a Firenze Hotel Adler Cavalieri 4* o similare, base camera doppia in pernottamento e prima colazione
1 notte a Certaldo Hotel Certaldo 4* o similare , base camera doppia in pernottamento e prima colazione
1 notte ad Arezzo Hotel Etrusco 4* o similare , base camera doppia in pernottamento e prima colaizone
Tour Leader & driver a vostra disposizione per l’intero periodo
La quota non include :
Pasti
Tutto quanto non è indicato ne la quota
include

ITINERARIO ARTISTICO

Visitando musei, luoghi, case capiremo meglio grandi artisti che ancora oggi ci comunicano misteri e verità
1° giorno - Firenze
Appuntamento agli uffizi per la visita guidata di uno dei più straordinari musei del
mondo
A seguire tempo libero e check in presso il vostro Hotel Adler Cavalieri 4* o similare
2° giorno – Firenze
Incontro con la vostra guida al vostro hotel e partenza per la visita del Museo del Bargello, qui soprattutto scoprirermo la scultura rinascimentale : Michelangelo, Cellini e le
ceramiche del della robbia
A seguire tempo libero e rientro in hotel, pernottamento
3° giorno – Giotto & Leonardo
Check in e partenza con il vostro Tour leader che vi accompagnerà prima a Vicchio a
visitare la casa di giotto e poi a Vinci dove visiteremo la casa e il museo per scoprire
tutte le genialità di uno dei simboli del rinascimento : Leonardo da Vinci
A seguire partenza per Arezzo e pernottamento all’ Hotel etrusco 4* o similare
4° giorno – Piero Della Francesca
Dopo colazione partenza per san Sepolcro luogo di nascita di Piero della Francesca e
poi visiteremo il Montefeltro e alcuni balconi da dove ammirare i paesaggi che hanno
fatto da sfondo ad alcuni splendidi capolavori del rinascimento
Rientro ad Arezzo e pernottamento
5° giorno – Michelangelo
Dopo colazione andremo a visitare la città nativa di un altro simbolo del rinascimento
ossia Michelangelo
Per poi rientrare a Firenze
Fine servizi

La quota di eur 1000,00 a persona e include :
2 notti a Firenze Hotel Adler Cavalieri
4* o similare, base camera doppia
in pernottamento e prima colazione
1 notte a Certaldo Hotel Certaldo 4* o
similare , base camera doppia in
pernottamento e prima colazione
1 notte ad Arezzo Hotel Etrusco 4* o
similare , base camera doppia in
pernottamento e prima colaizone
Tour Leader & driver a vostra disposizione per l’intero periodo
Biglietti ingresso Uffizi e Museo del
Bargello
La quota non include :
Pasti
Tutto quanto non è indicato ne la quota include

MATRIMONIO IN TOSCANA

PACCHETTO STANDARD – 10 persone

Un cerimonia intima per
celebrare il vostro giorno
più bello
Un weekend in un Hotel
4*, la celebrazione
nell’incantevole Palazzo
Pretorio di Certaldo e un
piccolo elegante buffet per
voi e i vostri ospiti
Il prezzo è da € 3500 e include:
Supporto e coordinamento per la cerimonia civile a palazzo pretorio a certaldo
3 giorni / 2 notti sistemazione in suite per gli sposi e camere standard in hotel 4* ,
in pernottamento e prima colazione
Piccolo buffet di prodotti tipici e torta nuziale al termine della cerimonia per 10 persone ( bevande escluse )

PACCHETTO SUPERIOR – TUTTI IN TOSCANA – 30 persone

Celebrate il vostro giorno più bello con amici e
parenti in uno dei posti
più affascinanti del
mondo
Un weekend in un Hotel 4*, la celebrazione
nell’incantevole Palazzo Pretorio di Certaldo
e un elegante buffet a
bordo piscina in un tipico casolare con vista
panoramica
Il prezzo è da € 6.900 e include:
Supporto e coordinamento per la cerimonia civile a palazzo pretorio a certaldo
3 giorni / 2 notti sistemazione in suite per gli sposi e camere standard in hotel 4* ,
in pernottamento e prima colazione
Un wedding party in un elegante casolare con splendida vista, un buffet a bordo piscina con vari angoli a tema : l’angolo del pastore con formaggi tipici, l’angolo
del contadino con prodotti della terra , l’angolo toscano con piatti toscani tipici
come le donzelle, crostini e vari tipi di drinks

PACCHETTO DELUXE – come una star – 80 persone
Sarà un giorno indimenticabile
nell’affascinate e magica Toscana,
proprio come una star
Vivendo un Sogno, sarà veramente
il giorno più bello della vostra
vita !
Ospiteremo voi e i vostri ospiti in
un bellissimo hotel 4*, avrete un
wedding planner e un coordinatore a vostra disposizione
La sposà sarà coccolata da hair
stylist e da un makeup artist e per
accompagnarvi alla cerimonia
un’auto d’epoca con autista. Tuttò
sarà immortalato da un fotografo

professionista
Il wedding party sarà tenuto in un elegante casolare con splendida vista e ci sarà una splendida sorpresa
per gli sposi !
Prezzo da € 29300 e include :

Supporto e coordinamento per la cerimonia civile a palazzo pretorio a certaldo
3 giorni / 2 notti sistemazione in suite per gli sposi e camere standard in hotel 4* , in pernottamento
e prima colazione
Hair stylist e makeup artist per la sposa
Servizio fotografico di due ore
Auto d’epoca e autista
Un wedding party in un elegante casolare con splendida vista, buffet di antipasti e prodotti tipici toscani a bordo piscina e cena servita
Sorpresa per gli sposi
Wedding planner a vostra disposizione

Via cavour 69
50052 certaldo ( FI)
tel 0571 165 65 40
Email incoming@aigotravel.net
Www.aigotravel.net

