
 

 
  
 

 
 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

pullma  GT parte za per l’Um ria. Arrivo a Mo to e i  

QUOTA €  
Minimo 40 partecipanti paganti 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T, 

assistente per tutto il giorno, Assicurazione rct 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, 

assicurazione medico/bagaglio, visite guidate,   

tutti gli eventuali ingressi a siti, musei e 

monumenti; extra di carattere personale e  tutto 

ua to o  espressame te i di ato alla vo e “la 
quota comprende 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 07.15 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 07.30– PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 07.45– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 
Al mattino ritrovo dei partecipanti in sistemazione in pullman 

GT parte za per l’Um ria. Arrivo a Montone in provincia di 

Perugia e tempo a disposizione per la visita libera del borgo 

medievale e della Sagra. Il borgo di Montone sorge nell'Alta 

Valle del Tevere, Già nel 1121 il borgo fortificato, seppur sotto 

il diretto controllo di Perugia, aveva la possibilità di darsi degli 

statuti ed amministrare la cosa pubblica attraverso i propri 

magistrati.. Il borgo si presenta come un intricato di strade 

strette e tortuose, con scalinate ed un susseguirsi di 

architetture sovrapposte, archetti rampanti, ànditi scuri e 

freschi che si aprono su piazzette ed orti, botteghe artigiane e 

casupole arroccate sulle antiche mura cittadine. borgo storico 

annoverato tra i più belli d'Italia e "Bandiera Arancione", 

marchio di qualità turistico - ambientale assegnato da Touring 

Club Italia. – PRANZO LIBERO. Funghi, castagne, tartufi e tanto 

altro ancora... torna a Montone, più ricca che mai, la "Festa 

del Bosco"  Non solo prodotti del bosco e del sottobosco ma 

anche tanto artigianato locale, ricami certosini, utensili in 

ferro battuto, suppellettili in legno intarsiato e ceramiche 

artistiche sono alcuni dei tanti oggetti che si possono trovare a 

Montone. Presenti più di 70 espositori; si potranno trovare le 

prelibatezze della gastronomia locale, dolci fatti in casa, 

caldarroste fumanti e vini novelli di qualità. Il tutto 

concentrato nel grazioso   

Alle ore 17.30 partenza per il rientro. 



 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 

Partenza per il Piemonte e arrivo a  Govone è il 

luogo in cui oltre dieci anni fa è nato il Magico 

Paese di Natale. Il centro si trova in provincia di 

Cuneo, a metà strada tra Alba e Asti e a circa 60 

Km da Torino. Tra i tesori più preziosi del 

territorio, Govone vanta il suggestivo Castello, che 

fa parte delle Residenze Sabaude inserite nella 

lista del Patrimo io dell’Uma ità dall’U es o e 
che ogni anno diventa cuore pulsante del Magico 

Paese di Natale. Il mercatino del Magico Paese di 

Natale si colloca in una posizione di tutto rispetto 

tra quelli proposti durante le festività natalizie 

italiane. 100 espositori provenienti da varie 

regioni, prevalentemente artigiani e produttori, 

he propo go o u ’ampia gamma di prodotti 
curati e realizzati con passione. Ogni articolo 

racconta una sua storia che non può non 

affascinare il visitatore che sceglie Govone come 

meta.  

Alle ore 17.30 partenza per il rientro 

La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione RCT  

 

La quota non comprende: Pranzo, eventuali 

ingressi, visite guidate, assicurazione 

medico/bagagli, mance e tutto quanto non 

indicato nel programma. 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

QUOTA €  
Minimo 35 partecipanti paganti 

 
 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI €    
 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRASPORTO IN BUS GT  HOTEL 3* 

 

DURATA 2GG/1NT   ACCOMPAGNATORE  

 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO - Firenze / Riva del Garda / Rango 
Partenza in pullman e partenza per  Riva del  Garda, 

pranzo in ristorante. Proseguimento per Rango,  

piccolo borgo contadino, con le sue case addossate , 

collegate da portici, corridoi e corti interne,  con una 

caratteristica struttura architettonica rustica di 

montagna che assomiglia ad una fortificazione. 

Pomeriggio a disposizione per visitare le bancarelle 

allestite nelle case del borgo antico. Trasferimento 

in hotel ell’area del lago di Garda. Sistemazio e. 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO – Trento 

Prima colazione. Partenza per Trento . Tempo libero 

per visitare i mercatini che si tengono nel centro 

storico della città in particolare nella Piazza della 

Fiera e Piazza Cesare Battisti.  Immergetevi fra le 

affollate bancarelle dove sono esposti i tradizionali 

addobbi natalizi e potete provare i gustosi prodotti 

enogastronomici del Trentino. Per chi ama le 

olli i e l’appu tame to è presso le sple dide sale 
del Palazzo Roccabruna  dove sarà possibile 

degustare i tipici vini spumante della regione. 

Pranzo libero. Alle ore 16.30 partenza per il rientro.. 

 

Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe 

subire variazioni anche senza preavviso, per motivi 

di ordine tecnico/organizzativo. 

La quota comprende:  

viaggio a/r in pullman G.T. dalle località indicate * 

sistemazione in hotel 3 stelle in zona Riva del Garda in 

camera doppia standard * trattamento di 1 pensione 

completa dal pranzo del primo alla prima colazione del 

secondo giorno * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di 

acqua minerale a pasto a persona) * accompagnatore * 

assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 

La quota non comprende: iglietti d’i gresso a musei 
e/o monumenti/siti previsti dal programma e non 

specificati alla voce "la quota comprende" * mance * 

facchinaggio * tassa di soggiorno * extra personali e 

facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla 

voce "La quota comprende". 

 

QUOTA € 180 
Minimo 35 partecipanti paganti 

 

SUPPL. SINGOLA €  
 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 
 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 

ARCO sul lago di Garda  con e i suoi Mercatini di 

Natale con alle spalle oltre 20 anni di esperienza 

sapranno accogliervi con amore rispondendo alle 

vostre più specifiche richieste. Sono infinite le 

possibilità e le idee che troverete nelle casette 

del Mercatino di Natale di Arco: la magia del 

Natale, la passio e di u  artigia o, l’amore di u  
agricoltore, il sogno di un artista. Natale è una 

passeggiata di gioia animata dalle calde 

atmosfere natalizie suscitate dai prodotti 

dell’artigia ato e dell’e ogastro omia e sospi ta 
dagli antichi mestieri mentre ci si immerge in uno 

scorcio di cultura: famoso il suo  Castello, situato 

sulla rupe a 270 mt di altezza raggiungibile a piedi 

in circa 20/30 minuti da dove si gode di una vista 

panoramica sul Lago e paesaggio alpino 

circostante.  - Pranzo e tempo libero per le visite 

individuali. 

Alle ore 17.30 partenza per il rientro. 
 

     QUOTA€   

  
Minimo 35 partecipanti pagantI 

 

 

     BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

    DA  A  ANNI €  ,  

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione 

RCT  
La quota non comprende: visite guidate, 

ingressi, mance e tutto quanto non 

indicato nel programma. 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 08.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 08.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 09.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 

Sistemazione in pullman e partenza per le 

Mar he. Arrivo a Ca delara, dove ell’a ti o 
borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro, 

Tutti gli anni in occasione delle festività Natalizie 

la luce artificiale viene spenta per lasciare posto 

a migliaia di candele e fiammelle che illuminano 

il orgo, rea do u ’atmosfera u i a e 
suggestiva per circa 15 minuti. ( ingresso da 

pagare in loco) Tempo libero per la visita del 

borgo e delle varie bancarelle con i tradizionali 

mercatini. Da non perdere le specialità alimentari 

presenti nelle casette di legno: dagli arrosticini 

abruzzesi, al pesce fritto, i tartufi di Acqualagna, 

dalle olive fritte alle amarene di Cantiano, 

pannocchie arrostite, dolci, torroni, cioccolata 

calda, castagne,vino novello e vin brulé, 

bomboloni caldi, crepes, waffels e gaufres 

insieme a dolci della tradizione tricolore.  

Alle ore 18.30.partenza per il rientro. 

QUOTA €  
 

Minimo 35 partecipanti paganti 

 
BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI 

DA  A  ANNI €   

Ingresso da pagare in loco €.  c.ca 

 

La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione 

RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 



 

  
 

  
 

  

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto presso Parco *Prato 

Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 

055/437161 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 

Arrivo a Levico Terme (in provincia di Trento) 

e tempo libero per la visita del centro storico 

e dei tradizionali mercatini fra i più belli del 

Trentino.  L'appuntamento annuale con i 

Mercatini di Natale, un'emozionante 

tradizione che vive nell'incantevole cornice di 

questa località, nel cuore dello storico Parco 

degli Asburgo troviamo un ventaglio di 

casette di legno che espongono i loro 

prodotti artigianali, speck, salumi. Polenta, 

miele, marmellate, formaggi, prodotti di 

artigianato locale, ghirlande e tanto altro. Per 

la gioia dei bambini una tradizionale carrozza 

trainata dai cavalli vi farà fare un giro del 

parco stando comodamente seduti. Oppure 

visita libera del centro storico di levico con i 

suoi caratteristici negozi e le sue piazzette, 

mo ume ti e l’omo imo Lago. 
Alle ore 17.30 partenza per il rientro 

 

QUOTA € 50 
 

Minimo 35 partecipanti paganti 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI 

DA  A  ANNI € 40,00 

 

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione 

RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

  

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 



 

 
 
 
  
 

  

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 
 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

PROGRAMMA 

La mattina visita libera dei mercatini di 

Merano che con le sue casette di legno 

offre al visitatore ottime idee per i regale e 

tante curiosità per sentirei in piena 

atmosfera natalizia. Pranzo libero. 

Pomeriggio visita dei Mercatini di Bolzano, 

le a arelle all’om ra dello sple dido 
Duomo offro o l’immagine della Bolzano 

antica che sempre ha avuto una speciale 

indole commerciale. 

Alle ore 17.30 partenza per il rientro. 

 

QUOTA €  
 

Minimo 35 partecipanti paganti 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI €  ,   
 

 

La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione 

RCT  

La quota non comprende: visite guidate, 

ingressi, mance e tutto quanto non indicato 

nel programma. 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 



 

  
 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 
PROGRAMMA 

Arrivo a Trento città ricca di storia e di 

importanti monumenti e tradizioni.  

Tutti gli anni durante le festività del Natale 

vengono allestiti per le vie principali della 

cittadina le tradizionali casette in legno dove 

possibile degustare i prodotti 

enogastronomici trentini, Speck, polenta, 

formaggi, canederli ecc; oppure tante idee 

regalo da poter scegliere fra i vari espositori. 

Per chi preferisce la città offre un giro 

culturale fra i suoi principali monumenti: 

Castello dei Principi Vescovi, Palazzo Thun, la 

Cattedrale ecc. Visite e pranzo libero. 

 

Alle ore 17.30 partenza per il rientro 

 

QUOTA €  
Minimo 35 partecipanti paganti 

 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI € 40,00  

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 05.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 05.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 
PROGRAMMA 

Bassano del Grappa, la storia ha un volto, 

inciso nella pietra e nei tesori artistici che 

costellano Bassano del Grappa. Bisogna 

andarci, per cogliere essenze di Medioevo 

illanguidite dallo scorrere del Brenta che, 

varcato il Ponte Vecchio “Po te di Leg o - 

eredità del Palladio - serpeggia nella cittadina 

veneta e poi prosegue alla volta di dimore 

storiche. Passato imperioso e presente 

effervescente per un territorio che regala 

emozioni in occasione dei Mercatini di Natale 

di Bassano del Grappa: un carosello di idee-

regalo, specialità enogastromiche dell’area e 
tutto quello che si può cercare per gli addobbi 

dell’al ero di Natale e da o  dime ti are i 
suoi prestigiosi grappifici. Pranzo e tempo 

libero per le visite individuali. 

 

Alle ore 17.30 partenza prevista per il rientro. 

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, assistente 

per tutto il giorno, assicurazione RCT  

 

La quota non comprende: visite guidate, ingressi, 

mance e tutto quanto non indicato nel programma. 

 
 

QUOTA €  
 

Minimo 35 partecipanti paganti 
 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI €  ,   
 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 
 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

  

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 07.30 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 07.45 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 08.00 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 
PROGRAMMA 

Sistemazione in pullman e partenza per 

l’Um ria. Arrivo a Gre io, 705 mt slm “la 
Betlemme Fra es a a  è uno dei borghi più 

elli d’Italia in provincia di Rieti , dove nel 1223 

San Francesco creò il primo Presepe della storia. 

Tempo li ero per immergersi ell’atmosfera 
magica del Natale tra le tipiche casette in legno 

che offrono prodotti di artigianato artistico 

natalizio, e la vera tradizione del Presepe. Il 

centro storico tra luci e decorazioni, accogli i 

turisti in un mix di presepi artistici e bancarelle 

del Natale e le squisite prelibatezze del 

panorama gastronomico locale. 

 

Alle ore 17.30 partenza per il rientro. 

 

La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione 

RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

QUOTA €  
Minimo 35 partecipanti paganti 

 
 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI €  ,   
 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 



 

 

NAVETTE IN PARTENZA DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO) 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
ORE 08.00 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 08.15 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 08.30 – FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 
PROGRAMMA 

Partenza con il Pullman alle ore convenute. 

Arrivo a Gubbio e tempo libero per la visita 

del borgo storico e dei suoi principali palazzi. 

Suggeriamo la visita al quartiere medievale di 

San Martino. Possibilità salvo chiusura 

dell’impia to di salire sul Monte Ingino con la 

fu ivia per ammirare Gu io dall’alto 
(biglietto escluso). Pranzo libero. Al tramonto 

del sole, dalla Piazza San Francesco, con 

l’arrivo del uio si gode di una bella visuale 

dell’a e sio e delle migliaia di lu i olorate 
he rea o l’al ero di Natale più gra de del 

mondo.  

Alle ore 18.00/18.30 partenza per il rientro.  

 

 

€ ,  
Minimo 35 partecipanti paganti 

 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI € 30,00  

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione RCT  

 

La quota non comprende: i pasti, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

 
 



 

 
 

 
  

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 06.15 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 06.30– PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 06.45– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

 

PROGRAMMA 

 

Arrivo a Milano e tempo libero per le visite 

individuali. La città durante le festività viene 

illuminata da miglia di luminarie e offre al 

visitatore la scelta fra i suoi principali 

monumenti, il Duomo, il Castello Sforzesco, 

la Scala, i Navigli ecc. oppure nelle piazze 

vengono allestiti dei caratteristici mercatini e 

naturalmente nelle vie del centro troverete 

artisti di strada, alberi di Natale e Presepi.   

Alle ore 17.45 partenza per il rientro 

QUOTA €  
Minimo 35 partecipanti paganti 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI € 35,00  

 

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, assicurazione RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 



 

 
 
 
  
 

  

Per informazioni e prenotazioni 
 

Agenzia Viaggi CTC 

Prato, San Giusto  presso Parco *Prato Coop 

tel 0574/42215 

Agenzia Viaggi Alhambra 

Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
ORE 07.15 – AGLIANA VIA BERLINGUER COOP 

ORE 07.30 – PRATO VIA VIAREGGIO 

ORE 07.45 – CAMPI ( fermata Bus Villa Montalvo) 

ORE 08.00– FIRENZE NORD (AREA SERVIZIO) 

 

 

PROGRAMMA 

San Marino accende il "Natale delle meraviglie", 

con eventi e appuntamenti natalizi, cullati dalla 

splendida cornice storica della Repubblica di 

San Marino In occasione delle festività natalizie, 

troverete a San Marino un mondo scintillante 

ricco di opportunità per lo svago, lo shopping, il 

divertimento. Pranzo libero. All’arrivo tempo 
libero per la visita del caratteristico borgo 

medievale caratterizzato da ripide strade 

strette e tortuose fiancheggiate da negozi e 

antichi monumenti.  

 

Alle ore 17.00 partenza per il rientro. 

 

 

QUOTA €  
 

Minimo 35 partecipanti paganti 

 

BAMBINI GRATUITI FINO A 3 ANNI   

DA  A  ANNI €  ,   
 

 
La quota comprende: viaggio in Bus GT, 

assistente per tutto il giorno, 

assicurazione RCT  

La quota non comprende: Pranzo, visite 

guidate, ingressi, mance e tutto quanto 

non indicato nel programma. 

 

TRASPORTO IN BUS GT 

 

DURATA 1 GIORNO 

 

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL 

 


