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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

BORGHI DELLA TOSCANA 
Dal 1 al 3 novembre 2019  
3 giorni / 2 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1° giorno VERONA - BARGA - VINCI       
Partenza con Bus Gran Turismo da Verona per arrivare in tarda mattinata a Barga, un intreccio di strade che conducono 
fino all'imponente Duomo di Barga. Si entra nel paese da Porta Reale e da lì si procede verso via del Pretorio, 
attraversata da vicoletti e carraie. Oltrepassando la piazza, si giunge nella parte più alta del castello, dominata dalla 
mole imponente del Duomo da cui si vedono i tetti delle case del centro storico, i casolari e le montagne che fanno da 
contorno a questo borgo nella Garfagnana, paese d'adozione di Giovanni Pascoli. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita di Vinci, il piccolo borgo circondato dalla bellissima campagna toscana, in cui tutto parla 
del Genio: la casa dove nacque, la Chiesa dove fu battezzato. In serata proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno SAN GIMIGNANO - VOLTERRA    
Prima colazione. Si arriva a San Gimignano, splendido scorcio di medioevo, testimonianza talmente preziosa da essere 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Il profilo delle sue 14 torri ci attende con la visita del Duomo. Pranzo 
con prodotti tipici toscani annaffiato dal rinomato vino di San Gimignano: la Vernaccia. Nel pomeriggio partenza per 
Volterra gioiello che domina tutta la Val di Cecina e il cui sguardo si estende fino al mare, culla della civiltà etrusca ma 
anche romana, medievale e rinascimentale, in un excursus storico che percorre tremila anni e che le ha lasciato 
preziose testimonianze artistiche e monumentali. Si passeggia per le stradine lastricate godendosi la bellissima piazza 
dei Priori con il palazzo comunale, il Duomo, le porte di accesso alla città cinta dalle mura duecentesche, le chiese, e 
gli esterni suggestive rovine del Teatro romano fino al bellissimo parco dominato dalla Fortezza Medicea con la sua 
Rocca del Mastio. Si termina il giro di Volterra affacciandoci dalle spaventose ed inquietanti Balze create 
dall’incessante erosione di acqua e vento. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno SAN MINIATO     
Prima colazione in hotel. Al mattino arrivo a San Miniato, un delizioso borgo arroccato su un colle dove svetta la Rocca 
di Federico II, la Cattedrale del 1200, con la facciata decorata da una serie di dischi di ceramica che riproducono la 
disposizione delle stelle nelle costellazioni di Orsa Maggiore e Minore.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
destinazione. 
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BUS 
Partenza da Padova (con fermate a Vicenza, Verona, Mantova e Modena) 
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LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per 3 giorni  
3 pranzi in ristorante (bevande incluse) 
2 Sistemazione in camere doppie in hotel 3* a Montecatini Terme o dintorni 
con cene (bevande incluse) 
2 visite guidate di mezza giornata, 1 visita di intera giornata 
Ingressi ai luoghi di Leonardo, al Duomo di San Gimignano 
Accompagnatore Ramitours   
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

Base 25 persone 

365,00€ 

 
Suppl. Singola | 40,00€ 

 


