
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Voli Ryanair Cagliari – Pisa e viceversa, comprese tasse 
aeroportuali, bagaglio Kg 10 

- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni. Servizio 
navetta per Piazza dei Miracoli e viceversa a Pisa. 

- Alloggio hotel 4 stelle a Firenze, hotel Leonardo da Vinci, 
camere a 2 letti, tutte con servizi privati. 

- Pasti come da programma, bevande comprese. 
- Tassa di soggiorno. 

. Seguenti ingressi a pagamento: Galleria degli Uffizi, Chiesa 
S. Maria Novella, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Duomo di 

Firenze, Cattedrale di Pisa, Battistero Pisa, Museo Etrusco di 
Volterra. 

- Guide locali come da programma. 
- Accompagnatrice agenzia. 

- Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio. 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Pasti non indicati, altre bevande, mance, extra personali in 

genere, quanto non espressamente indicato alla voce la 
quota comprende. 

 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
Camera Singola € 220 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza Da 

Cagliari 

 
 

Programma di viaggio di 05 giorni 

Dal 27 Aprile al 1° Maggio 2019 
 

 

Programma di Viaggio Tour Toscana da Cagliari 
 

1° GIORNO: 27\04\19: CAGLIARI – PISA – PISTOIA – FIRENZE  
Ritrovo Sigri Partecipanti in aeroporto alle ore 06:00 disbrigo formalità 

d’imbarco e partenza per Pisa, volo RYANAIR ore 07:45. Arrivo ore 09:00 

circa, sistemazione in bus e trasferimento in città, bus navetta per Piazza dei 

Miracoli per la visita guidata della splendida Piazza dove troviamo riuniti, in un 

eccezionale rapporto armonico, i quattro edifici di uno dei più celebri complessi 

monumentali del mondo: la Torre Pendente, il Duomo, il Battistero, il 

Camposanto. Tempo a disposizione per il pranzo libero, proseguimento per 

Pistoia e visita con guida: città industrializzata, riserva al visitatore la sorpresa 

di scoprire un centro storico, raccolto intorno ad una delle più armoniose piazze 

medievali d’Italia, caratterizzato da viuzze con minuscoli negozi e un pittoresco 

mercato. In serata arrivo Firenze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: 28\04\19: FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio visita della città: La 

Chiesa di Santa Maria Novella con gli affreschi di Domenico Ghirlandaio, il 

Crocifisso del Brunelleschi e, nella Sacrestia, il Crocifisso dipinto da Giotto. 

Visita del complesso monumentale di Piazza del Duomo, posto al centro della 

città, il Duomo forma con il campanile ed il battistero, uno straordinario 

insieme di marmi bianchi, verdi e rosa, testimonianza del passaggio dell’arte 

fiorentina dal Medioevo al Rinascimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

della Galleria degli Uffizi. La bellezza dei capolavori esposti, lo rendono uno 

dei musei più famosi e visitati del mondo. Cena in ristorante, pernottamento in 

hotel.  

3° GIORNO: 29\04\19: FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Di mattina si continua con la visita della città con 

guida: Loggia della Signoria, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte 

Vecchio, Palazzo Pitti. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione dei Signori 

Partecipanti per visite individuali o shopping. Cena in ristorante, 

pernottamento.  

4° GIORNO: 30\04\19: FIRENZE – SAN GIMIGNANO – SIENA  
Dopo la prima colazione partenza per San Gimignano, per la visita guidata 

della città. I principali monumenti risalgono al periodo comunale, epoca in cui 

vennero anche erette le mura e le famose case – torri. Ammireremo Piazza della 

Cisterna, Piazza del Duomo con visita del Duomo o Collegiata di Santa Maria 

Assunta, il cui interno è interamente affrescato, piazza dei Pecori, Palazzo del 

Popolo. Trasferimento a Siena visita, sempre con guida, di Piazza del Campo, 

dall’ originale forma a conchiglia, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il 

bellissimo Duomo ricco opere d’arte. Rientro a Firenze per cena e 

pernottamento.  

5° GIORNO 01\05\19: FIRENZE – VOLTERRA – PISA - CAGLIARI  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Volterra, cinta da 

mura etrusche e medievali, famosa per la lavorazione dell’alabastro pratica sin 

dll’8° sec. a. C. Visiteremo la Piazza dei Priori con il Palazzo Pretorio e il 

Palazzo dei Priori, il Duomo ed il Battistero capolavori ricchi di opere d’arte, la 

Porta all’Arco. Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto, 

disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo RYANAIR per Cagliari alle 

ore 20:20. Arrivo ore 21:40 fine del viaggio e dei nostri sevizi. 


