FIRENZE

DAL 19 al 20 Aprile 2018
2 giorni / 1 notte
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti
Supplemento singola ( su richiesta)
Assicurazione Annullamento

190,00 €
65,00 €
30,00 €

1° giorno – Torino Porta Nuova / Firenze
Ritrovo dei Signori Partecipanti in tempo utile alla stazione di Torino Porta Nuova per prendere il treno delle
ore 8.05 per Firenze. Arrivo previsto per le ore 10.54. Trasferimento in hotel( le camere verranno consegnate
per le 14.00 si farà il possibile per dare la disponibilità prima possibile). Pranzo libero. Appuntamento con la
guida per la visita al centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno – Firenze – Torino Porta Nuova
Prima colazione in Hotel. Percorso da inserire a cura della guida Sig.ra Parsani Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Venezia Santa Lucia in tempo utile per prendere il treno Frecciarossa delle ore 17.20. Arrivo a
Torino Porta Nuova previsto per le ore 20.55.

LA QUOTA COMPRENDE:
* Trasferimeto in treno Torino Porta Nuova / Firenze / Torino Porta Nuova
* 1 notte in pernottamento e prima colazione in hotel centrale 4 stelle
*Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

*Tassa di soggiorno da saldare in loco
* Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota include”

I vostri Hotel ( o similari)

si trova nel Palazzo Poccianti ,edificio storico della centralissima via Ricasoli; la stessa strada dove si trova
anche la statua originale del David di Michelangelo. La recente ristrutturazione e la raffinatezza degli ambienti
e dei particolari architettonici , tutti originali e sapientemente riportati alla luce renderanno il vostro
soggiorno indimenticabile . Il nostro Champagne bar e ristorante con l'incomparabile vista sul Duomo allietera'
le vostre serate . Particolare romantico dell'hotel le camere con vista sulla cupola del Duomo e la colazione
servita sull'ampia terrazza-giardino
∗

ISCRZIONE IN SEDE UNITRE DI PINO TORINESE TUTTI I GIOVEDI' E I MARTEDI' DALLE ORE 15.00 ALLE
ORE 17.30. ACCONTO RICHIESTO DI EURO 80.00 ENTRO IL 27/02. IL SALDO DOVRA' ESSERE VERSATO UN
MESE PRIMA DALLA DATA DI PARTENZA

ATTENZIONE: Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli stessi non sono
stati opzionati, benché sia stata effettuata una verifica di massima della disponibilità. Tutti i servizi sopra
indicati saranno prenotati/opzionati soltanto previa Vostra accettazione degli stessi e comunicazione delle
date di effettuazione del viaggio. L’accettazione delle prenotazioni/opzioni è subordinata, da parte di
Promotur S.r.l. , alla disponibilità di posti. La prenotazione/opzione si intende perfezionata al momento della
conferma da parte della Promotur S.r.l. Qualora i servizi non fossero disponibili, ci riserviamo di modificare,
nostro malgrado, l’offerta con servizi similari che potrebbero portare a variazioni del programma e delle
quote.

