
ROMA
07 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo a Firenze. Incontro con la guida locale ed
inizio della visita del centro storico. Passeggiando per questa città ricca
d'arte incontreremo Piazza del Duomo, Via Calzaiola, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio, Santa Croce. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento sul lungarno e tempo libero per
passeggiare tra il Giardino di Boboli e Ponte Vecchio. Partenza per il
rientro alle varie località.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita guidata del centro storico; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-
Bagaglio; Tassa di ingresso alla città; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; pasti; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 75,00

FIRENZE

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15

ROMA
07 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo a Vitorchiano, al Centro botanico Moutan,
un giardino monotematico che oggi contiene la collezione di peonie
arboree ed erbacee più rara e ampia al mondo. Incontro con il personale
specializzato per la visita guidata del centro. Immersa nella natura, la
rara collezione di peonie si estende a perdita d’occhio su una superficie di
quindici ettari, tra lecci, cipressi, querce e ulivi secolari. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita libera del piccolo
borgo collegato al mondo solo da un lungo e stretto ponte (ingresso
incluso). Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano  h. 04:50
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05: 45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Jesi h. 06:15
Moie h. 06:30
Fabriano h. 07:00

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Ingresso e visita del Centro botanico; Pranzo in ristorante con bevande comprese; Ingresso a
Civita di Bagnoregio; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

24

La quota non comprende: Extra personali; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 95,00

FIORITURA DELLE PEONIE A VITERBO E BAGNOREGIO


