
CINQUE  BUONI MOTIVI  PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE  
 

 

 

GRUPPO PICCOLO = MAGGIORE QUALITÀ 
Il tour avrà un massimo di 30 persone e questo ci permetterà di gestire il tutto con maggiore qualità e cura. Viaggiare con gruppi più piccoli significa attese minori, 

gestione itinerario ottimale e possibilità di "far gruppo" davvero.  
 

PLUS TRENO DI DANTE 
In questo itinerario originale abbiamo inserito il suggestivo Treno di Dante, che da Firenze ci porterà a Ravenna (dove avremo una visita guidata) e da lì ripartiremo 
con il nostro bus, in piena comodità. Il Treno di Dante è un itinerario storico e culturale molto richiesto e amato!  

 

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

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

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare 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 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA 
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 
 

                La quota di partecipazione è di  €  750 per persona ;  
(scontata in prenota prima ) e comprende:  
 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 3 pernotti in Hotel 4***stelle a Campi Bisenzio;  
• 3 colazioni a buffet;  
• 3 cene in Hotel;  
• 1 pranzo in ristorante tipico a Marradi (incluso ½ di acqua minerale + ¼ di vino ); 

• 1 piadina tipica romagnola e dolce al Mercato Coperto di Ravenna; 
• 3 visite guidate di mezza giornata a Firenze;  
• 1 visita guidata di mezza giornata Marradi; 
• 1 visita guidata dei luoghi danteschi a Ravenna; 
• Il biglietto del treno di Dante (Firenze /Ravenna con storytelling sul treno);  

• Le radioguide;  
• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 
• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostra accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari    
 

Hai bisogno del servizio navetta?  Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il 

luogo di incontro?  nessun problema, con un piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare 

la soluzione. 

FIRENZE, IL TRENO DI DANTE E LA SAGRA DELLE CASTAGNE  
Quota di partecipazione per persona      

    €  800 

FORMULA TUTTOBUS 
• Bus Bari / Firenze  

• Escursioni in loco in Bus   

• Accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari 

Il Treno Storico sui Luoghi di Dante  

Dal  29/10/2022   al   01/11/2022   ( 4 giorni / 3 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA:  
SCONTO PROROGATO FINO AL 30 SETTEMBRE:  

Se prenoti ADESSO sconto di € 50 per persona (fino ad esaurimento posti in offerta) 

  €  750 



1° Giorno:  Sabato 29 Ottobre 2022  ( Bari / Firenze - Km 675 ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 a Bari ( Largo 2° 

Giugno/ Piazzale Supermercato Famila), alle ore 06:00 a Molfetta 
( Via Bettino Craxi - Fermata Marino Autolinee), alle  ore 06:45 ad 
Andria (Casello Autostradale ).   

Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per la Toscana.  

Pranzo libero in autogrill.  

Arrivo a FIRENZE, incontro con la guida abilitata che vi porterà alla 

scoperta della “Magia di Firenze”: un tour classico ma imperdibile 

dove ai monumenti e i luoghi più famosi di una città senza tempo, si 

scoprono dettagli pieni di poesia, curiosità e magia.  

Tra i siti di maggior interesse che verranno visitati abbiamo: Piazza 

Santa Maria Novella (con Officina Farmaceutica), Palazzo Antinori, 

Via Tornabuoni, Piazza della Repubblica, Piazza Duomo, Piazza 

della Signoria, Piazzale degli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza Pitti. 

Al termine trasferimento in Hotel 4****stelle a Campi Bisenzio,  

sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.  
 
 
2° Giorno:Domenica 30 Ottobre ( Sagra delle Castagne Marradi) 
Colazione in hotel 

Ore 8:30 circa partenza con nostro pullman per Marradi 

Ore 11:00 circa arrivo a MARRADI. 

Accoglienza della Pro Loco locale e ingresso alla Sagra delle Casta-

gne. 

Pranzo in un ristorante tipico.  
Nel pomeriggio avrete a disposizione tempo libero per visitare gli 

stand enogastronomici 

A partire dalle ore 14.30 appuntamento con la Pro Loco locale per la 

visita di questi 2 punti di interesse, con una persona qualificata che vi 

farà un visita guidata: Teatro degli Animosi: 
L’Accademia degli Animosi commissionò, nel 1792, la costruzione di 

questo teatro dallo stile dorico-toscano, restaurato poi nel 1900 per 

dotarlo di illuminazione. Nel 1938, l’Accademia degli Animosi si 

sciolse e il complesso fu acquistato dal Dopolavoro Ferroviario. 

Durante la guerra vennero distrutti l’avancorpo e la volta della platea 

della sala Mokambo, ma dopo una veloce ricostruzione il teatro conti-

nuò a funzionare fino al 1970 quando fu chiuso per inagibilità.  

Il Teatro riaprì dopo un restauro che durò 20 anni ma solo nel 1997 fu 

nuovamente dotato dell’avancorpo con biglietteria e sala guardaroba. 

Il Centro di Studio e Documentazione sul castagno: 
Il Centro di Studio e Documentazione sul castagno, con sede a Marra-

di, è stato costituito nel Dicembre 2008 con l’obiettivo di operare a 

livello locale, nazionale ed europeo. Il Centro ha per scopo lo svilup-

po della ricerca scientifica di base e applicata, la divulgazione delle 

conoscenze, la formazione colturale e l’acquisizione di tecnologie 

innovative che apportino in modo diretto o indiretto il miglioramento 

e la valorizzazione della castanicoltura italiana da 

frutto e da legno, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico dei 

territori interessati e salvaguardando gli aspetti paesaggistici, storici e 

culturali. 

Al termine rientro in Hotel 4****stelle a Campi Bisenzio.  

Cena e pernottamento.  
 
 

3° Giorno:  Lunedì 31 Ottobre 2022   ( Firenze ) 
Colazione in hotel 

Ore 10.00 circa appuntamento con una guida abilitata che vi porterà 

alla scoperta dei - Tesori d’arte nascosti 
Descrizione dell'itinerario: 

Firenze è piena di piccoli gioielli di arte e architettura che spesso 

rimangono eclissati dalla fama delle grandi opere: andiamo insieme 

alla scoperta dei tesori nascosti 

Chiostro dello Scalzo, la vita di S. Giovanni Battista vista da Andrea 

del Sarto, Sant’Apollonia, l’Ultima Cena nella drammatica interpreta-

zione di Andrea del Castagno Chiostrino dei Voti, i grandi Maestri 

del Manierismo Fiorentino, S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Crocifisso 

del Perugino 

Pranzo libero. 

Alle ore 16.00 appuntamento con una guida abilitata che vi porterà 

alla scoperta dei - I luoghi dei mercanti a Firenze, le case, le botte-
ghe e i mercati 
Descrizione dell'itinerario: 

Una passeggiata nel cuore della città per cercare di rivivere le attività, 

il ritmo e lo stile di vita dei mercanti che hanno reso Firenze il gioiel-

lo che ancora possiamo ammirare. 

Palazzo Davanzati, antica abitazione fiorentina Mercato del Porcelli-

no, Loggia dei Mercanti di seta e oro Orsanmichele, da antico granaio 

a “Chiesa delle Arti” e il vicino Palazzo dell’Arte della Lana. 

Piazza Signoria e le Arti: Palazzo Vecchio, Tribunale della Mercatan-

zia, Loggia dei Lanzi, Ponte Vecchio, le botteghe dei Beccai- 

Al termine rientro in Hotel 4****stelle a Campi Bisenzio.   

Cena e pernottamento.  
 

4° Giorno: Martedì 1 Novembre 22  (Il treno di Dante e Ravenna)  
Colazione in hotel. 

Ore 08:30 appuntamento in stazione a Firenze SMN per partenza alle             

Ore 08:50 per il Treno di Dante (binario 14, 15 o 16). 

Ore 12:00 arrivo a Ravenna . 

Dalle 12:00 alle 14:00 appuntamento con una guida abilitata per una 

visita guidata per vedere i luoghi più significativi della vita di Dan-
te a Ravenna.  
La nostra guida vi porterà alla scoperta di Ravenna, l’ultimo rifugio di 

Dante, il padre della lingua italiana. Ravenna è la città che ospita la 

sua Tomba, punto di partenza del tour attraverso il quale verranno 

scoperte insieme le tracce lasciate dal Sommo Poeta nella Ravenna 

del Trecento e per tutti gli anni a venire. Un’occasione per scoprire le 

vicissitudini che caratterizzarono gli ultimi anni del Sommo Poeta, 

l’esilio, la vita in città, la morte e la rocambolesca contesa per le spo-

glie, nonché gli interventi di valorizzazione del sepolcro susseguitisi 

nel corso dei secoli. 

Dalle 14:00 alle 15:00 sosta in ristorante presso il Mercato Coperto 

per degustare la Piadina tipica Romagnola.  

Qui potrete anche fare una breve sosta nello shop del mercato, dove 

potrete portare a casa ricordi gastronomici e non solo!  

Al termine partenza per Bari ( Km 620 - 7ore di viaggio).  

L’arrivo in sede è previsto in serata per le ore 22:30 circa. 

 

 

 

 

Soggiorneremo c/o un  Hotel 4**** nei dintorni di Firenze, scelto per la qualità / prezzo della struttura (Valutazione Booking: OTTIMO con voto 

medio 8,4 con oltre centinaia di recensioni) e la comodità per lo sviluppo dell'itinerario.  

Dal  29/10/2022   al   01/11/2022   ( 4 giorni / 3 notti )  



La quota di partecipazione è di  € 750   per persona ;  
(scontata in prenota prima ) e comprende:  

 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 3 pernotti in Hotel 4***stelle a Campi Bisenzio;  

• 3 colazioni a buffet;  

• 3 cene in Hotel;  

• 1 pranzo in ristorante tipico a Marradi (incluso ½ acqua minerale e  ¼ di vino ); 

• 1 piadina tipica romagnola e dolce al Mercato Coperto a Ravenna; 

• 3 visite guidate di mezza giornata a Firenze;  

• 1 visita guidata di mezza giornata Marradi; 

• 1 visita guidata dei luoghi danteschi a Ravenna; 

• Il biglietto del treno di Dante (Firenze /Ravenna con storytelling sul treno);  

• Le radioguide;  

• L’ Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 
• Nostra accompagnatrice in partenza con il gruppo da Bari    
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, la tassa di soggiorno ( € 3,30 a persona a notte), eventua-

li adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione 

internazionale, circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende.  

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale 

della quota viaggio.  

 
  

TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  
 

  INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, MEDICO E BAGAGLIO  e comprende:   
 

• 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 motivi per malattie preesistenti e croniche  - Franchigia del 15%.)  

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previsto un rimborso per 

cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  
(Italia fino a € 100.000- Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 
 
Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare PCR) 

Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 
Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 

(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Pasti con menù a 3 portate ( 1primo / 1secondo con contorno / Dessert ) 

Supplemento per camera singola  € 120 per tutto il Tour;  

Penali per rinuncia al viaggio: 
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota; 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto dell’iscrizione al viaggio acconto € 250  per persona  
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie 
alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). 

Qualsiasi comunicazione 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 setti-

mana prima della partenza.  

INFORMAZIONI  UTILI  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manife-
starsi durante il tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in 

grado di intervenire in modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle 

stesse. 


