
Dal  29/12/2021  al  02/01/2022  ( 5 giorni / 4 notti ) 

Capodanno in Toscana sulle tracce di Dante Alighieri     

 

€ 845  ( Prenota Prima - 50€ ) =  € 795   
   

Formula:  Tutto Bus      

Partenza:  29/12/2021   

Durata:     5 giorni  

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari  
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota comprende: (Viaggio garantito con un massimo di 35 persone ) 
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 4 pernottamenti  Hotel 4****stelle  (1500 metri dalle porte della città );    

• 4 colazioni a buffet; 

• 3 cene in Hotel (menù fisso a 3 portate); 

• Il Cenone di San Silvestro con musica dal vivo;  

• Il pranzo di Capodanno in Hotel;  

• Il pranzo in ristorante a Poppi con menù tipico;  

• Il pranzo in ristorante a Cortona con menù tipico;  

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale); 

• Dopocena Tombolata e ricchi premi; 
• Dopocena con musica e Karaoke; 

• Servizi guida per le visite menzionate in programma;    

• Le radioguide per tutto il Tour;  

• L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio; 

• La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;           

5  VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA  
 
LA SCELTA DELL’ITINERARIO 
Un itinerario esclusivo che ripercorre le tracce del Sommo Poeta, Dante Alighieri, nella sua Toscana. Visiteremo i luoghi delle sue origini, Firenze, ma anche i borghi 

che lo hanno accolto e ispirato nella composizione delle Divina Commedia. Non mancheranno pranzi tipici e visite ad alcune località storiche di altissimo valore e 
fuori dalle classiche rotte turistiche.  

 

HOTEL SCELTO CON CURA 
Abbiamo cercato una struttura che unisse qualità (4****stelle ) a garanzie di ampi spazi e camere moderne. L'Hotel Etrusco, a circa 2 km dal centro di Arezzo ci 

garantirà tutto questo e anche di più. Fa parte della linea Sure Hotel Collection by Best Western, garanzia di sicurezza per i clienti, oltre che di qualità.  

Si trova inoltre in una comoda posizione per lo sviluppo dell'intero itinerario.  
 

GRUPPI PICCOLI e SICUREZZA  

Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un 
massimo di 35 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità Totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato)  

 

ASSISTENZA TOUR LEADER E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

TOUR LEADER  in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 

senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate 
alla fine del tour.  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA  

⇒ Sconto di € 100,00 a coppia (Attenzione Chiama Ora posti limitati )….. e Vi scegliete “ i migliori posti in Bus “  

PRENOTA SENZA PENSIERI   
                                                Cambiato idea sull’itinerario?  Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours  

    Possibilità di annullare il viaggio senza nessun motivo fino a 45 giorni prima della partenza e rimborso totale del 100% dell’acconto versato. 

 

                                                       LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
(inclusa nella quota a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)  



La quota di partecipazione è di  € 795 p.p.(scontata ) e comprende:  

( Viaggio con un massimo di 35 persone ) 

 

 
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 4 pernottamenti Etrusco Hotel 4****stelle  (1500 metri dalle porte della città);    

• 4 colazioni a buffet; 
• 3 cene in hotel (menù fisso a 3 portate); 

• Il Cenone di San Silvestro con musica dal vivo;  

• Il pranzo di Capodanno in Hotel;  
• Il pranzo in ristorante a Poppi con menù tipico;  

• Il pranzo in ristorante a Cortona con menù tipico;  

• Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale); 
• Dopocena Tombolata con Ricchi Premi;  

• Dopocena con musica e Karaoke; 

• Servizio guida locale mezza giornata ad Arezzo;   
• Servizio guida locale intera giornata Pieve di Romena/Poppi;  

• Servizio guida locale mezza giornata di Firenze;  

• Servizio guida locale mezza giornata di Cortona;    

• Le radioguide per tutto il Tour;  

• L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio; 

• La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;           

 

 

 

La quota non comprende: 

Gli ingressi € 23 p.p,  la tassa di soggiorno € 6 p.p. per tutto il Tour, il pranzo 

del 1° e 3° giorno  e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la 
quota comprende”. 

 

1° Giorno: 29/12/2021  (Partenza / Arezzo — Km 620 )   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 a Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale 

Supermercato Famila ), alle ore 06:15 a a Molfetta ( Via Bettino Craxi ) e alle ore 

07:00 a Barletta/Andria (casello autostradale ). 
Sistemazione in Bus e partenza per la Toscana. Pranzo libero in Autogruill. 

Arrivo alle ore 14:00 incontro con la guida locale e visita di AREZZO: la Catte-

drale, notevole esempio di chiesa gotica, con le meravigliose vetrate istoriate del 
Marcillat e l’affresco restaurato della Maddalena di Piero della Francesca;  la 

Pieve di S. Maria, splendido esempio di pieve romanica, Piazza Grande con le 

Logge Vasari, Palazzo della  Fraternità dei Laici con la facciata di Bernardo Ros-
sellino e le più belle case-torri medievali;  assolutamente da non perdere la chiesa 

di S. Domenico con il Crocifisso di Cimabue.  

Durante il percorso passeremo anche dal Palazzo del Comune, Casa Petrarca e 
Palazzo Pretorio.  

Proseguimento in Hotel Etrusco 4***stelle, sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: 30/12/2021  ( Il Casentino di Dante: Pieve di Romena/Poppi )  

Prima colazione in Hotel 
In mattinata partenza per Il CASENTINO, territorio che si estende nella provincia 

di Arezzo, è luogo magico, non solo per la bellezza della natura, ma anche per la 

storia che incorpora. 
Arrivo e visita alla PIEVE di SAN PIETRO DI ROMENA, luogo di culto catto-

lico, bellissima e affascinante, incastonata in un paesaggio da sogno, nel verde 

della campagna toscana. Sembra essere stata messa lì da un mano divina. Tutto, 
dalle pietre, agli alberi, ai prati circostanti disegna una cartolina  perfetta.   

Continuazione della visita ai ruderi del Castello di Romena ( meteo permetten-
do), dove giganti della poesia come Dante Alighieri ha lasciato tracce del suo 

passaggio. Qui ospite dei Conti Guidi ha vissuto Dante esule ed ha trovato ispira-

zione per il XXX canto dell’ Inferno.  
Trasferimento a Poppi.  

Pranzo in ristorante con menù tipico.  

Pomeriggio visita  al borgo medievale di POPPI  è una rara “città murata” su cui 
signoreggia il Castello dei Conti Guidi, opera della famiglia di architetti Di Cam-

bio e “prototipo” di Palazzo Vecchio in Firenze.  

Grazie a costanti restauri nel corso dei secoli, il castello si trova in eccellenti con-
dizioni di conservazione. 

Dante fu ospite nel castello dei Conti Guidi per quasi un anno, nel 1310. Qui ha 

composto il XXXIII canto dell'Inferno.  
Ai suoi piedi, l'11 giugno 1289, si è svolta la battaglia di Campaldino a cui 

partecipò anche Dante Alighieri. All'interno del castello è possibile visitare 

il Museo della Battaglia di Campaldino, con un plastico che ricostruisce gli schie-
ramenti dei Guelfi da una parte e dei Ghibellini dall'altra.  

Dante nella Commedia riporta la vicenda di Bonconte da Montefeltro, morto in 

battaglia. Il Borgo è ricco di negozi dove acquistare prodotti tipici. 
Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.  
Dopocena Tombolata con ricchi premi  

 

3° Giorno: 31/12/2021  ( Firenze )   

Prima colazione in Hotel. 

In mattinata trasferimento FIRENZE, visita guidata della Firenze di Dante dalla 

nascita nel 1265 all’esilio nel 1302. 
Visita alla Basilica di Santa Croce (simbolo di Firenze, luogo di incontro dei più 

grandi artisti, teologici, religiosi, letterati, umanisti e politici, che determinarono, 

nella buona e nella cattiva sorte l’identità della città tardo-medievale e rinascimen-
tale), Piazza della Signoria sede del potere civile e cuore della vita sociale della 

città, Via De’ Tornabuoni con la Chiesa di Orsanmichele, Il Quartiere Dante-

sco con la casa natale di Dante oggi museo, il quartiere antico di viuzze e case 
torri. 

Pranzo libero in centro.  

Pomeriggio a disposizione dei clienti per girare individualmente la città.  
Rientro in Hotel.  

CENONE DI SAN SILVESTRO CON MUSICA DAL VIVO. 

(salvo future indicazioni legislative che lo impediscano). 
 

4° Giorno: 01/01/2022   (Arezzo / Lucignano)  

Prima colazione in Hotel.  
Mattinata libera ad AREZZO (in alternativa, per chi volesse, ci sarà la possibilità 

di partecipare alla Santa Messa) 

Pranzo di Capodanno in hotel.  
Nel pomeriggio, visita guidata di LUCIGNANO caratteristico borgo di forma 

ellittica racchiuso da mura e con torri e anelli viari concentrici per questa forma 
urbanistica è uno dei centri più interessanti della Toscana che dal medioevo ci è 

giunto ancora intatto.    

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento.  

Dopocena serata con musica e Karaoke.  

 

5° Giorno: 02/01/2022  ( Arezzo / Cortona / Bari — Km 630)   

Prima colazione in Hotel.  

In mattinata partenza per la visita guidata di CORTONA, in splendida posizione 
panoramica, questo centro domina la toscana  Valdichiana fino a scorgere in lonta-

nanza le dolci acque del Lago Trasimeno.  

Incastonata come un gioiello sulle rapidi pareti del colle e racchiuso dalle sue 
leggendarie mura che in alcuni tratti risalgono addirittura all’epoca etrusca, vanta 

origini millenarie tant'è che un antico detto recita " Cortona, mamma di Troia e 

nonna di Roma". Al centro di aspre contese tra guelfi e ghibellini, Cortona entrerà 
poi nel  XV sec. sotto l'orbita della Repubblica di Firenze.  

Pranzo in ristorante con menù tipico.  

Al termine partenza per il rientro in sede.  

L’arrivo a casa è previsto in serata. 

Supplemento per camera singola  € 120,00 per tutto il Tour;  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti 

indicati nel documento esplicativo.  (Escluso malattie preesistenti e croniche ).  
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come scioperi, disor-

dini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è 

previsto un  RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio in Italia fino a 100.000,00 euro. 
 

4. Spese di rimpatrio o trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio durante il  

viaggio.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimen-

tari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comuni-

cazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel 

caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa 

di valore.  

Gli ingressi: 
Castello di Poppi €  5  

Firenze Casa Museo di Dante € 5  

Firenze: Basilica di Santa Croce € 8  
Lucignano: Museo Palazzo Comunale € 5  

Penali per rinuncia al viaggio: 

dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza: nessuna penale. 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 11 giorni 50% della quota; 

dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 


