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5  MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 
 

ITINERARIO STUDIATO NEI DETTAGLI 
Abbiamo deciso di farvi scoprire la Toscana al meglio e per farlo abbiamo scelto alcuni dei suoi must, dei luoghi imperdibili. Da Firenze a Siena, non tralasciando 
Lucca, Pisa e Pistoia. Il medioevo sarà rappresentato dai borghi di Vinci e San Gimignano, per poi far tappa alla scoperta di Carrara e del suo famosissimo marmo. 
Questo solo per darvi qualche suggestione di cosa potrete vivere prenotando questo tour completo della Toscana.  
 
HOTEL SELEZIONATO CON CURA 
L'Hotel scelto, un ottimo 4****stelle  in centro a Montecatini in posizione strategica ma tranquilla, in modo da poter raggiungere in breve tempo i luoghi che si 
visiteranno e rientrare la sera senza stress. Si tratta di una struttura che conosciamo bene e che ha già ospitato in passato i nostri gruppi in modo eccellente.  

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio Toscano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra Accompa-
gnatrice 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, ma comunque 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. 

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

Siena: Piazza del Campo  Firenze: Piazza della Signoria  

                                                     Dal    12  al   17  Agosto 2023  (6 giorni - 5 notti )               

          
                                     

    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

          
                                     

    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 I NOSTRI PLUS:   

 
· Assistenza H24 nostra Tour Leader in partenza da Bari con il gruppo 
· Hotel 4 ***stelle in centro paese a Montecatini  
· Divertimento con due serate danzanti con musica dal vivo in Hotel;  
· Escursioni giornaliere con guida  
· Bevande ai pasti;  

Quota di partecipazione per persona  

€  890  

SUPER PRENOTA PRIMA: 
(solo per i primi 20 posti ) 

 

Se preno  entro il 30/4 - Sconto di € 90,00 per persona 
 Pagherai € 800,00  

PRENOTA PRIMA: 
Se preno  dopo il 30/4 - Sconto di € 50,00 per persona 

Pagherai € 840 

Plus aggiuntivo incluso nella quota: 
   

La GRIECOTOURS TOUR OPERATOR,  protegge i propri clienti con         
Unipol Sai Assicurazioni includendo nella quota di partecipazione l’Assicura-
zione Annullamento Viaggio 
 
 
(chiedici il documento assicurativo esplicativo completo). 
 
 



1°Giorno: 12 Agosto 2023  (BARI -  SIENA - MONTECATINI)   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  alle ore 6:00 a Bari (Largo 2°Giugno Supermerca-
to Famila), alle ore 6:30 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 7:00 ad Andria 
(Hotel Orizzonte ). 
Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Toscana. 
Pranzo libero. 
Arrivo visita guidata di SIENA: Piazza del Campo, Palazzo pubblico, la Cappella 
di Piazza , la Torre del Mangia, la Fonte Gaia di Jacopo della Quercia, il Duomo 
e il Santuario di Santa Caterina.  
Al termine proseguimento del viaggio per Montecatini Terme, arrivo in  
Hotel 4****stelle , sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
 
 
2° Giorno: 13 Agosto 2023    (FIRENZE)  
Prima colazione a buffet.  
In ma nata visita guidata di FIRENZE:  Piazzale Michelangelo da dove si può 
avere una vista panoramica della ci à, spiegazione dell’origine storica e stru u-
ra urbanis ca di Firenze.  
Si scende in centro con il Pullman e visita del Centro storico con la Ca edrale 
(esterno) , il Centro Medievale con la Casa degli Alighieri, Piazza Signoria. 
Pranzo libero in centro.  
Pomeriggio a disposizione dei partecipan  per visite individuali.  
Al termine rientro in Hotel 4****stelle 
Cena e perno amento 
 
 
 
3° Giorno: 14 Agosto 2023  (PISTOIA - VINCI )  
Prima colazione a buffet. 
In mattinata visita guidata di PISTOIA, città di notevole importanza storica-
artistica situata in una felicissima posizione (in un incomparabile scenario di valli 
e colline ) con la superba cornice dell’Appennino; La Chiesa di Sant’Andrea, 
famosa per il pulpito di Giovanni Pisano, la facciata dell’Ospedale del Ceppo con 
il caratteristico fregio in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia e Piazza 
del Duomo sulla quale si affacciano gli edifici più importanti della città (il Comu-
ne, Il Palazzo Pretorio, Il Campanile, il Duomo, il Battistero e il Palazzo dei 
Vescovi).  
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a VINCI, famosa per essere il paese in cui è nato 
Leonardo ma vale una visita oltre che per il museo, (ingresso € 7) per la sugge-
stione che suscita, per i paesaggi tipicamente toscani, per le belle e rustiche case 
sparse ovunque. 
Al termine rientro in Hotel 4****stelle.  
Cena e pernottamento. 
Dopocena divertimento con serata danzante con musica dal vivo in hotel  
4 ° Giorno: 15 Agosto 2023    (LUCCA  -    PISA)  
Prima colazione.  
In mattinata trasferimento a PISA, visita dell’antico porto romano e grande Re-

pubblica marinara, con i suoi monumenti carichi di storia e di arte come Piazza 
dei Miracoli, uno dei più famosi complessi monumentali d’Italia. 
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata di LUCCA: città dinamica per traffici e manifattu-
re ma che, entro la cinta di mura rosse, serba gelosamente l’immagine di duratura 
città stato d’intatto tessuto antico.  
Visita del Duomo di S. Martino (ambita tappa di pellegrini lungo la Via Francige-
na), Piazza Napoleone, le suggestive vie medievali, tra le quali Via Fillungo e Via 
degli Antiquari, la Basilica di S. Freudiano, Piazza Anfiteatro e Piazza S. Michele 
con l’omonima splendida chiesa romanica. 
Al termine rientro in Hotel 4****stelle 
Cena e pernottamento. 
Dopocena divertimento con serata danzante con musica dal vivo in hotel  
 
 
5° Giorno: 16 Agosto 2023   (CAVE DI MARMO DI CARRARA) 
Prima colazione a buffet.  
In mattinata partenza per CARRARA , incontro con la guida e proseguimento 
per la valle dei Fantiscritti. 
Alle ore 10:00 arrivo e visita guidata alla Cava Museo, interessante esposizione 
all'aperto di attrezzi e macchinari utilizzati dall'età Romana ad oggi per l'escava-
zione ed il trasporto del marmo. 
Alle ore 11:00 visita alla cava in galleria. 
Si entra con i loro van, e dopo 2 minuti di viaggio ci troviamo all'interno della 
montagna di marmo dove si aprono delle stanze enormi tutte scavate nel marmo, 
interessante e molto suggestivo. 
Alle ore 12:30 scendiamo a Carrara e visita del centro storico. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visitiamo un laboratorio di scultura per incontrare gli artigiani del 
marmo, vederli al lavoro e capire come si crea una scultura dal blocco di marmo 
grezzo.  
Proseguimento a Marina di Carrara per prendere un gelato sul lungomare. 
Al termine rientro in Hotel 4****stelle 
Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: 17 Agosto 2023  (SAN GIMIGNANO)  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per la visita guidata di SAN GIMIGNANO la città delle 
Torri, arroccata sulla sommità di un colle in posizione dominante sulla Valdelsa. 
Si potranno visitare Pizza del Duomo, Palazzo del Popolo, Piazza della Cisterna e 
le innumerevoli Torri.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 
L’arrivo è previsto in tarda serata. 

La quota di partecipazione è di  €  890  p.p. e comprende:  
 
· Il viaggio in Pullman Gran Turismo incluso di ingressi alle città ( ZTL);  
· 5 pernottamenti in un ottimo Hotel 4***stelle centrale a Montecatini Terme;   
· 5 colazioni a buffet; 
· 5 cene  in Hotel; 
· 2 pranzi in Hotel; 
· 1 pranzo in ristorante a Carrara; 
· 1 pranzo in ristorante a  San Gimignano;  
· le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale p.p. );  
· La tassa di soggiono;  
· Due serate danzanti con musica dal vivo in Hotel;  
· Le visite guidate a: Siena, Firenze,Pistoia,Pisa,Lucca, Carrara, San Gimignano;  
· Le radioguide per tutto il Tour;  
· L’ingresso con i minivan per la visita interna alle Cave di Carrara;  
· L’Assicurazione medico e bagaglio e contro i rischi pandemici; 
· L’Assicurazione Annullamento Viaggio a Tutela del cliente per eventuali rinunce;  
· L’ Assistenza nostra accompagnatrice per tutto il Tour. 

 
 
La quota non comprende: 
Il Pacchetto ingressi € 38 (obbligatori da pagare in loco all’accompagnatrice), eventuali 
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. 
 

                                                     Dal   12   al   17  Agosto 2023        ( 6 giorni - 5 notti  )               

INFORMAZIONI UTILI SUPPLEMENTARI:  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Supplemento camera singola € 150 

I clien  sono tenu  a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi duran-
te il tour, in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire 
nel caso in cui si verificassero. 

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 conside-
razione. 

Il programma di viaggio, con le sue a vità, visite ed escursioni, visto il periodo par colare 
che s amo vivendo e le norma ve che cambiano in modo frequente, potrà subire variazio-
ni. L’i nerario defini vo verrà confermato soltanto la se mana prima della partenza. 

Penali per rinuncia al viaggio: 
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 25% 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’A o di iscrizione al viaggio bisogna versare un acconto € 190 per persona. 
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Pacchetto ingressi:  € 38   ( da riconfermare )  
Firenze:Casa di Dante € 5 - Siena: Duomo € 5 - Pistoia: San’Andrea e San Giovanni F. € 4 
Vinci: Museo  € 7 - Pisa: Camposanto € 7 - Lucca: Cattedrale S. Martino /S. Freudiano € 5  
San Gimignano: Collegiata di Santa Maria Assunta € 5  


