Festival delle
Mongolfiere a
Firenze
dal 20 al 21 ottobre 2018

1° giorno: Firenze – Festival delle Mongolfiere
Ritrovo dei Partecipanti in luogo da convenire di
buon mattino. Sistemazione in autopullman riservato Gran Turismo e partenza per Firenze.
Incontro con la guida per la visita a piedi della
citta, durante la quale si potranno ammirare esternamente i principali monumenti della citta: Santa Maria Novella, Piazza del Duomo, Basilica di S. Maria del Fiore, Battistero, Campanile di Giotto, Via dei Calzaiuoli, Piazza
della Signoria, Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
presso l’ippodromo del Visarno per partecipare al Festival delle Mongolfiere, una grande festa dedicata ai giganti dell'aria. Le mongolfiere coloreranno per il secondo anno il cielo di
Firenze emozionando le famiglie che
vorranno trascorrere una giornata
all'insegna del divertimento. E’ possibile effettuare un volo vincolato (biglietto da acquistare in loco) ed ammirare lo spettacolo delle mongolfiere
illuminate. Cena libera. In serata sistemazione in Hotel nei dintorni di Firenze. Pernottamento.
2° giorno: Arezzo
Prima colazione in Hotel e trasferimento ad Arezzo. Tempo libero, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il rientro in sede previsto per le
ore 20:00.
La quota individuale di partecipazione è di € 125,00
Bambini fino a 12 anni in 3° letto con due adulti € 110,00
La quota comprende:
• il viaggio in autopullman riservato Gran Turismo con aria condizionata;
• la sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;
• trattamento di pernottamento e prima colazione;
• biglietto di ingresso al Festival delle Mongolfiere;
• tasse e pedaggi autostradali, percentuali alberghiere, I.V.A. ZTL a Firenze;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Touristpass/Alaservice;
• assistenza di un nostro accompagnatore/trice per tutto il Tour.
La quota non comprende: i pasti, altri ingressi, tutto cio non specificato ne “La quota comprende”
Supplemento camera singola € 18,00 su richiesta e salvo disponibilita.
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