1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 09 DICEMBRE
SABATO 15 DICEMBRE
GG

Ritrovo di Signori partecipanti alle ore 06.00 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze
(Parcheggio auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per la Toscana.
Arrivo a FIRENZE in tarda mattinata e giornata dedicata alla visita libera della città.
Dolcemente accoccolata sulle rive dell’Arno, racchiusa in un’armoniosa cornice di colli sparsi
di cittadine tranquille e villaggi pittoreschi, Firenze si apre agli occhi dei visitatori in tutta la
sua aristocratica bellezza. Grande è il suo contributo alla civiltà nazionale, come culla e
magistero della lingua e letteratura italiana, nonché come matrice dei grandi moti
dell’Umanesimo e del Rinascimento. Vie lastricate pulsanti di vita, ricche di negozi eleganti e
ritrovi di ogni tipo, si alternano a viuzze strette e discrete, caratterizzate da botteghe
d’artigianato e pittoresche trattorie. Celebri i suoi
monumenti:
Piazza del Duomo, il Battistero, il
Campanile di Giotto, il Duomo, la Chiesa di San
Lorenzo, le Cappelle Medicee, Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio.,.. Tempo a disposizione anche per lo
shopping, in una Firenze ammantata dalla Magia e
dalle calde luci del Natale, che le regalano
un’atmosfera indimenticabile. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
G

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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