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T O S C A N A 
 

Firenze - Arezzo - Siena 
 
 

16 – 18  Aprile 2022   “Pasqua” 

 
 
 
1° giorno: VARESE  /  AREZZO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana. 
Arrivo ad Arezzo, città di impronta medioevale alla confluenza del Valdarno, il Casentino e la Valdichiana. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio visita panoramica della città con guida. Di rilievo ricordiamo la gotica chiesa di San Francesco che 
ospita il famoso ciclo di affreschi di Piero della Francesca, la romanica Pieve di Santa Maria ed il grandioso Duomo 
gotico (visite esterne). 
Cena e pernottamento ad Arezzo o nei dintorni. 

 
2° giorno: AREZZO (Siena e il Chianti) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Siena transitando dalla Val di Chiana. Visita con guida di questa splendida città intatta 
nel suo aspetto medioevale, culminante nella scenografica Piazza del Campo, dominata dal grandioso Palazzo 
Pubblico, quindi il Duomo, capolavoro dell'architettura gotica italiana, la Loggia della Mercanzia e la gotica Chiesa 
di San Domenico  (visite esterne). 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il dolce paesaggio collinare del Chianti con i famosi vigneti e i villaggi rurali. 
In serata rientro ad Arezzo.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: FIRENZE  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Firenze centro culturale ed artistico tra i più pregevoli del nostro Paese. 
Visita città con guida. Gli elementi di principale interesse sono rappresentati dal Duomo, capolavoro del gotico 
fiorentino, preceduto dal bellissimo Battistero, mentre sul lato si erge l'elegante campanile di Giotto, nel suo ricco 
rivestimento policromo. Completano l'insieme la Chiesa di San Lorenzo, creazione del primo Rinascimento 
fiorentino, le Cappelle Medicee e Palazzo Vecchio  (visite esterne). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada ed arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  430 
 
Supplemento camera singola    Euro    60 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle sup., camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma 
- visite con guida di Arezzo, Siena e Firenze 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 



 
 
 
 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- eventuale tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel) 
- ingressi a musei e monumenti 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità  e  Super Green-Pass 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


