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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 23

LUGLIO 30

AGOSTO 12

SETTEMBRE 16

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12

SETTEMBRE 2 - 23

OTTOBRE 7 - 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 690€

TRENTO - STAZIONE FERROVIARIA  
da Ancona, Bologna, Bolzano, Genova, Milano, Padova, 
Regggio Emilia, Rimini, Trento, Udine, Venezia, Verona e 
Vicenza

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 680 €

TRENTO - CASELLO AUSTOSTRADA SUD  
da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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Prezzo finito assicurazione medico bagaglio inclusa
Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza

1° GIORNO | PARTENZA - FIRENZE

Partiamo in treno alla volta di Firenze. Arrivo 
alla stazione e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio iniziamo il nostro viaggio alla 
scoperta della Firenze in cui Dante Alighieri 
visse dalla nascita fino all’esilio. Passeggiamo 
con la nostra guida nel cosiddetto Quartiere 
Dantesco, un reticolo di vicoli tra piazza 
della Signoria, la chiesa di Orsanmichele e 
la Badia Fiorentina. Qui fu eretta la Casa di 
Dante, replica ottocentesca di una casa torre, 
nella quale è stato ricavato il Museo Casa di 
Dante. Il museo è a due passi dalla Chiesa di 
Santa Margherita dei Cerchi, dove fu sepolta 
Beatrice Portinari, musa ispiratrice della Divina 
Commedia. In serata la cena è libera.

2° GIORNO | FIRENZE

Raggiungiamo la Galleria degli Uffizi per una 
doverosa visita alla sua ricca collezione: l’arte 
del Trecento e del Rinascimento è racchiusa 
qui, nelle mura di uno dei musei più famosi 
del mondo per le sue pregevoli collezioni 
di dipinti e di statue antiche. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera 
può partecipare a una passeggiata con la 
guida nel cuore di Firenze: dal Duomo a 
Piazza della Signoria, passando per Ponte 
Vecchio fino a raggiungere l’Oltrarno con 
Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli.  La cena 
è libera. 

3° GIORNO | CASENTINO

Con il bus e la guida partiamo per il Casentino, 
un luogo ricco di arte, storia, specialità locali 
e paesaggi incantevoli tutti da scoprire. In un 
vero e proprio tuffo temporale nel medioevo, 
avremo la possibilità di ammirare alcuni dei 
castelli più belli della valle. Iniziamo da Poppi, 

dove visiteremo la Badia di S.Fedele e il celebre 
castello dei Conti Guidi, perfettamente 
conservato, che ospitò Dante Alighieri durante 
il suo esilio da Firenze. Il percorso prosegue a 
Romena, castello recentemente restaurato, 
dove Dante ambienta il celebre episodio 
di Mastro Adamo il falsario, condannato 
all’Inferno nella Divina Commedia. Infine, il 
castello di Porciano, da cui la vista della valle 
è davvero mozzafiato. Pranzo in ristorante 
tipico in corso di escursione. Rientro a Firenze 
e cena libera. 

4° GIORNO | FIRENZE - RIENTRO

Tempo a disposizione per un’ultima 
passeggiata a Firenze o per un po’ di shopping 
al Mercato di San Lorenzo. Il Mercato è, in 
realtà, diviso in due sezioni separate: una è al 
chiuso ed è comunemente conosciuta come 
Mercato Centrale, principalmente dedicata al 
cibo, e l’altra è all’aperto e si sviluppa lungo le 
stradine che circondano il grande edificio del 
Mercato Centrale. Trasferimento alla stazione 
di Santa Maria Novella in tempo utile per la 
partenza, in treno, verso la città di origine. 

FIRENZE

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
 ∞ Trasferimenti da e per la stazione di Firenze Santa 
Maria Novella
 ∞ Bus per escursione nel Casentino
 ∞ Guida/accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio
 ∞ Ingresso salta fila alla Galleria degli Uffizi
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo in ristorante tipico nel Casentino (acqua 
inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Firenze: passeggiata con guida nel cuore di Firenze

HOTEL SELEZIONATI
Firenze: Glance Hotel in Florence 4* , NH Palazzo Gaddi 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - AREZZO - SIENA

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Giungiamo ad Arezzo, antica città di origine 
etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto 
un ruolo importante in Toscana grazie alla 
sua posizione lungo la via Cassia. Dopo il 
pranzo libero visitiamo con la guida il centro 
storico, con la splendida Piazza Grande, la 
Chiesa di San Domenico e la Basilica di San 
Francesco, con il ciclo di affreschi di Piero 
della Francesca. Ceniamo a Siena in serata.

2° GIORNO | MONTERIGGIONI - SIENA

La giornata inizia con la visita di Monteriggioni, 
incantevole borgo medievale posto sulla 
sommità di una collina e racchiuso da 
una cinta muraria interamente conservata. 
Proseguiamo lungo sinuose e panoramiche 
strade che si snodano fra i dolci pendii 
dei colli toscani e raggiungiamo l’azienda 
vitivinicola immersa fra le colline del Chianti 
dove pranzeremo e degusteremo il celebre 
vino. Giunti a Siena, la città del celebre Palio, 
che si tiene ogni anno il 2 luglio e 16 agosto, 
visitiamo con la guida Piazza del Campo, dalla 
particolare forma a conchiglia, gli esterni del 
Palazzo Comunale e della Torre del Mangia, 
simbolo del potere e della eleganza della 
città. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | VOLTERRA - SAN GIMIGNANO

Raggiungiamo il borgo medievale di Volterra, 
la cui cinta muraria lunga più di 7 km fu 
inizialmente costruita non solo per proteggere 
il centro abitato ma anche le fonti, i campi 
coltivati e i pascoli. Con l’accompagnatore 
visitiamo le mura medievali, il Duomo, il 
Battistero, il teatro romano con le adiacenti 
terme, per terminare nella Piazza dei Priori.

Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo 
San Gimignano e con la guida ammiriamo il 
Duomo e le molte torri, che rendono unico 
il profilo di questa piccola città fortificata. 
Ceniamo in libertà o partecipiamo alla cena 
facoltativa in contrada, con guida serale di 
Siena.

4° GIORNO | PIENZA - RIENTRO

Oggi ci dirigiamo in Val d’Orcia iniziando 
con San Quirico d’Orcia, antica tappa della 
via Francigena dove con l’accompagnatore 
visitiamo la splendida Collegiata, una 
splendida chiesa romanica con elementi 
gotici e barocchi, caratterizzata da tre 
bellissime entrate ornate da sculture di 
leoni, tutte differenti tra loro. Raggiungiamo 
il centro storico di Pienza e, dopo il pranzo 
libero, ci godiamo una breve sosta con 
l’accompagnatore a Montepulciano, 
incantevole borgo posto in posizione 
panoramica che vide il massimo splendore 
sotto i Medici e che conserva ancora 
imponenti palazzi di grande bellezza, prima 
del rientro alla città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con degu-
stazione di vino e 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siena: cena in contrada e giro by night alla scoperta 
dei segreti del palio

HOTEL SELEZIONATI
Siena: Hotel Executive 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SAN GIMIGNANO

VOLTERRA

SIENA

AREZZO

CHIANTI E VAL D’ORCIA

TOUR IN PULLMAN

FIRENZE E LE TERRE DI DANTE 
ALIGHIERI

FIRENZE - CASENTINO SIENA - MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO
PIENZA - MONTEPULCIANO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN TRENO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR IN TRENO


