
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

riferimento numeri: 327 1337767/ 339 8995616 - fidas.vaglio@libero.it 

FIDAS		
SEZIONE	VAGLIO	BASILICATA	

organizza:	
viaggio a SIENA – SAN GIMIGNANO – FIRENZE – VIAREGGIO - LUCCA 

01-03 maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€	195,00	a	persona	adulta	in	camera	doppia	

Riduzione bambini da 3 a 9 anni non compiuti in camera con due adulti  -	40,00€	

Supplemento singola 	 	 	 	 	 		+30,00€		
	

La quota comprende La quota non comprende 

• 1 Pullman G.T. da 54 posti intera durata del viaggio  

• 2 autisti 

• Hotel 4**** AMBASCIATORI a Montecatini 

• Mezza pensione in hotel inclusa ½ litro minerale ai pasti per tutta la durata del 

soggiorno. 

• Sistemazione in camere doppie. 

• Guida professionale mezza giornata (3 ore) a Siena mattina del 01 maggio 

• Guida professionale mezza giornata (3 ore) a S. Gimignano pomeriggio del 01 maggio 

• Guida professionale intera giornata (6 ore) a Firenze il 02 maggio 

• Pranzo in ristorante a Firenze il 02 maggio 

• Pranzo in ristorante a Viareggio o  Lucca il 03 maggio  

• Le tasse di soggiorno 

• Assicurazione Viaggio. 

• Gli extra 

• Pranzo 1° giorno a carico dei partecipanti (pranzo a 

sacco) 

• Gli ingressi ai siti di interesse. 

• Le mance 

• Tutto quanto non espresso nella voce “ La Quota 

Comprende” 

 

 

 

1°Giorno: GRASSANO scalo  – SIENA – SAN GIMIGNANO – MONTECATINI 

03.00 Raduno e partenza dei partecipanti presso piazza Colombo, Vaglio di Basilicata. Soste 

durante in viaggio 

09.30 Arrivo a Siena ed incontro con una guida per la Visita Guidata nel centro storico della 

città. 

12.30 Sosta con pranzo a sacco a cura dei partecipanti 

13:30 Partenza per San Gimignano 

14:30 Incontro con la guida per Visita Guidata nello splendido centro di San Gimignano. 

18:30 Partenza per Montecatini 

19:45 Arrivo a Montecatini  

20:00 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

2°Giorno: MONTECATINI – FIRENZE - VAGLIO 

08.00 Prima colazione in hotel. 

09.00 Partenza per Firenze. 

10.00 Arrivo e incontro con la guida e Visita Guidata della città. 

13.00 Pranzo in ristorante. 

14.30 Si riprende la visita guidata del centro storico. 

19:30 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3°Giorno: MONTECATINI – VIAREGGIO - LUCCA – GRASSANO scalo   

07.30 Prima colazione in hotel. 

08.30 Partenza per Viareggio. 

09.00  arrivo a Viareggio e partecipazione alla Manifestazione FIDAS 

13.00 Pranzo in ristorante. 

15.30 Passeggiata libera a Lucca 

17:00 Partenza per il rientro 

01:00 Rientro presunto a Vaglio 

 


