P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

***SPECIALE CAPODANNO***

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – 30 DICEMBRE 2017: Partenza per VINCI MONTECATINI
In mattinata sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Toscana.
Arrivo a Montecatini e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione guidata a
Vinci. Vinci è situata sulle pendici del Montalbano, immersa nella verde
campagna toscana, tra vigne ed oliveti, che ogni anno ci deliziano con i loro
frutti. Il Castello dei Conti Guidi si erge nel centro storico. Il nucleo originario,
composto dall’alta torre e dai due successivi corpi a est e a nord, con attorno un
recinto murato, è ben conservato, e il centro storico mantiene l’originario
impianto a ellisse. Gli ambienti all’interno del castello ospitano il Museo
Leonardiano (ingresso non incluso, costo € 8,00 per persona), dedicato alle macchine del Genio. Qui sono
esposti oltre 60 modelli di macchine, ognuno dei quali presentato con precisi riferimenti ai disegni e alle
annotazioni manoscritte di Leonardo: dalle macchine militari e strumenti di uso scientifico, alle macchine
per il movimento nell’aria, nell’acqua e sulla terra, fino agli esperimenti di ottica fisica. Nella Piazza Guido
Masi (primo sindaco di Vinci dopo il fascismo), retrostante l’ingresso del Castello, si trova la scultura
di Mario Ceroli, L’Uomo di Vinci, del 1987, che decodifica e rappresenta tridimensionalmente l’immagine de
L’Uomo Vitruviano di Leonardo. In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO – 31 DICEMBRE 2017: FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per Firenze,
arrivo e visita guidata. Antica città d’arte definita
“l’Atene Italiana”, famosa in tutto il mondo per i suoi
musei e la sua storia. Si ammireranno: il Duomo in
stile gotico con la cupola del Brunelleschi, il
Battistero con la porta del Paradiso del Ghiberti, il
Campanile di Giotto, Palazzo Vecchio e Piazza della
Signoria ecc … Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata libera e per
shopping. Rientro in hotel nel pomeriggio.
*** Gran Cenone e Veglione di fine anno ***
Pernottamento in hotel.
Un hotel speciale per un Capodanno indimenticabile:
Tutte le serate saranno allietate dalla musica del pianista con canti e balli, sfilate di moda, esibizioni di artisti e
cantanti; sconto del 60% sul green fee del Montecatini Golf, tornei di burraco; serate con la tradizionale tombola
con sorteggio di week-end in B/B x 2 persone nel nostro Hotel con percorso Thermarium nella Myricae Spa. Per
chi preferisce il cinema, proiezioni di film nel salone delle feste. Per il Veglione di San Silvestro potrete gustare le
specialità dello Chef Saracino, con un raffinato menu di prelibatezze, accompagnati da due orchestre, con
cotillons e balli fino al mattino. La proprietà nell’intento di offrire agli Ospiti giornate di relax e “remise en forme”
ha creato all’interno dell’albergo un Centro Benessere,la ‘Myricae Spa’ di 400 mq. dotato di vasca idromassaggio
Jacuzzi ad ozono, bio-sauna con cromoterapia, docce emozionali, bagno turco con aromaterapia, stanza del sale,
tisaneria, cabine per massaggi orientali e occidentali e la Princeps Spa per la coppia. Stanza del Sale-Palestra
con attrezzi Technogym

3° GIORNO – 1° GENNAIO 2017: PISTOIA - rientro
Buon Anno!!!
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per relax e
passeggiate libere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a
Pistoia e visita guidata. “Chi non conosce Pistoia non può neanche
sospettare quali grandi ricchezze artistiche vi si nascondono" così
scriveva un viaggiatore alla fine dell'800. Ed é la stessa sorpresa che
coglie oggi coloro che percorrono le strade e le piazze della città, non
solo per i capolavori artistici di rilievo mondiale che vi si trovano, ma
anche per la particolare atmosfera che vi si respira. Visita di Piazza del
Duomo, cuore della città, la Chiesa di S. Andrea, uno dei massimi
esempi dello stile romanico pistoiese, l’Ospedale del Ceppo, con il
caratteristico fregio in terracotta invetriata, Piazza della Sala, sede di un pittoresco mercato.
Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 490,00

Supplemento camera singola
Quota ragazzi 3 - 12 anni n.c. in terzo letto

€
€

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

80,00
350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman G.T.
Pedaggi autostradali, vitto e alloggio dell’autista
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale
Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo in hotel
La guida per le visite come da programma
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica Allianz Assistance
Accompagnatore specializzato Viaggi TIF per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Eventuali ingressi a monumenti e musei (salvo ove diversamente specificato)
•
L’ assicurazione annullamento al viaggio da chiedere al momento dell’iscrizione (facoltativa) pari a € 25,00
(info in Agenzia)
•
Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità
INGRESSI
Museo Leonardiano a Vinci € 8,00 per persona
HOTEL PREVISTO
HOTEL 4**** a Montecatini

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio
gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o
richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la
sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento.

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Park Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo / OCCHIOBELLO – Casello Autostradale. Gli
orari di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PRESSO
LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO
Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da
parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a
20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

