
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/07/2020 – Palombara S./Firenze
locale e passeggiata esterna visitando i luoghi più emblematici della città, come Piazza della 

Repubblica, Officina Tornabuoni, Piazza del Duomo, Cattedrale, Cupola di Brunelleschi, Campanario 
di Giotto, Battistero di San Giovanni, casa di Dante Alighieri, Piazza della Signoria, Pala

Ponte Vecchio e il corridoio Vasariano.

Proseguiremo per la visita di un Caste
di vini e prodotti tipici. Nel tardo pomeriggio, r

*Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi *

V.le Ungheria, 15 
Palombara Sabina - RM 

0774 635 665 

334 7882 199 
www.asiarca.it 

   infoviaggi@asiarca.it 

 La quota comprende
direttive 
visita guidata esterna
ingresso al Cas
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Viaggio di Gruppo 
 

Palombara S./Firenze: partenza in pullman G.T per Firenze. I
visitando i luoghi più emblematici della città, come Piazza della 

Repubblica, Officina Tornabuoni, Piazza del Duomo, Cattedrale, Cupola di Brunelleschi, Campanario 
di Giotto, Battistero di San Giovanni, casa di Dante Alighieri, Piazza della Signoria, Pala

Ponte Vecchio e il corridoio Vasariano.   

roseguiremo per la visita di un Castello/Tenuta dove parteciperemo ad una deliziosa degustazione 
Nel tardo pomeriggio, rientro a Palombara S. alla 

programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi *

La quota comprende: Viaggio in pullman G
direttive del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, 
visita guidata esterna, auricolare per la spiegazione della guida, 
ingresso al Castello medioevale/Tenuta e degustazioni di 3 vin
prodotti tipici, parcheggi e permessi ove previsti.

La quota NON comprende: Tutto ciò non menzionato 

TARIFFA DI EURO 105,00
Massimo 23 persone

 Sarà obbligatorio disinfettare le mani prima di salire a bordo, indossare la 
mascherina a bordo del bus e utilizzare lo stesso posto a sedere fino alla fine del 
viaggio. 

per Firenze. Incontro con la ns. guida 
visitando i luoghi più emblematici della città, come Piazza della 

Repubblica, Officina Tornabuoni, Piazza del Duomo, Cattedrale, Cupola di Brunelleschi, Campanario 
di Giotto, Battistero di San Giovanni, casa di Dante Alighieri, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, 

 

llo/Tenuta dove parteciperemo ad una deliziosa degustazione 
entro a Palombara S. alla fine della giornata.  

programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi * 

aggio in pullman G.T sanificato conforme alle 
ll'Istituto Superiore di Sanità, 
spiegazione della guida, 

medioevale/Tenuta e degustazioni di 3 vini con 
parcheggi e permessi ove previsti. 

: Tutto ciò non menzionato sopra. 

,00 per pax.  
persone 

arà obbligatorio disinfettare le mani prima di salire a bordo, indossare la 
stesso posto a sedere fino alla fine del 


