
Primo giorno: Arrivo a Firenze in autonomia in tarda mattinata, check in in hotel.
Alle 16:00 visita al Museo degli Uffizi (ingresso incluso). Non perdere l'occasione di esplorare uno dei musei più famosi al mondo in modo completamente
indipendente, guidato dal commento audio di un'app interattiva e facile da usare!
Sentiti libero di trascorrere tutto il tempo che desideri ammirando le opere d'arte esposte in modo facile e divertente! Passeggiando per le meravigliose sale
della Galleria, rimarrai senza fiato davanti alla bellezza della Madonna Ognissanti di Giotto, la Primavera e la Nascita di Venere di Botticelli, l'Annunciazione e
l'Adorazione dei Magi di Leonardo, il Tondo Doni di Michelangelo, il Bacco di Caravaggio e molti altri capolavori.

Secondo giorno: FIRENZE-VALDICHIANA 
Al mattino tempo libero per la visita in autonomia con il servizio di bus hop-on hop-off Firenze CitySightseeing, munito di audioguida e ingresso  al Museo
Leonardo da Vinci.  Il museo è brillante e adatto a grandi e piccoli, un vero e proprio laboratorio di curiosità e sperimentazione. È diviso in quattro sezioni
principali: terra, acqua, aria e fuoco. Le macchine sono state realizzate studiando i disegni contenuti nei famosi codici di Leonardo da Vinci pur mantenendo
le proporzioni originali. Si possono anche ammirare e confrontare alcuni dei maggiori studi anatomici di Leonardo e una riproduzione dei suoi dipinti
principali con l'uso della tecnologia di retroilluminazione ad altissima risoluzione.
Il museo, che ha spiegazioni in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo, è completato da proiezioni didattiche riguardanti la vita e l'opera di
Leonardo. NEL POMERIGGIO: Partenza direzione valdichiana circa 1h di autostrada in alternativa collegamento ferroviario per Arezzo. Pernottamento nel
Borgo di Scrofiano, appartamento nel centro storico nella tranquillità del piccolo paese medievale..È prevista una cena "ristorante  tavernetta" in terrazza 
 esterna nel borgo Medievale di Lucignano. Per l'occasione è buono auspicio passare dal Museo civico di Lucignano per visitare l’albero d’oro, chiamato
anche l’albero dell’amore.

Terzo giorno:VALDICHIANA-VALD’ORCIA MONTEPULCIANO-PIENZA 
Partenza in autonomia , direzione MONTEPULCIANO, visita libera del borgo tra i suoi palazzi rinascimentali.
Partendo da Piazza Grande, scoprirai la storia di Montepulciano e le radici profonde che per secoli hanno plasmato la popolazione locale e il Vino Nobile. Per
pranzo vi attenderà un light lunch (incluso) in una famosa cantina del luogo,con  un tour delle cantine storiche di Montepulciano, degustando il  Vino Nobile.
Le cantine storiche del Vino Nobile, situate sotto gli edifici risalenti al Rinascimento toscano, sono il nucleo di Montepulciano.Una guida vi condurrà all'interno
di due cantine sotterranee, attraverso tunnel scavati nel tufo e spettacolari volte in mattoni. Qui troverai le gigantesche botti di rovere dove riposano il Vino
Nobile di Montepulciano DOCG e il Rosso di Montepulciano DOC.Nel pomeriggio stop alla cittadina di Pienza, la città rinascimentale ideale, città natale di
Papa Pio II e patria del famoso pecorino. Il paese è rinomato per la vendita di  formaggio pecorino.
SU RICHIESTA PRENOTAZIONE – AL RISTORANTE LA FRATTA- TIPICA FATTORIA DI ALLEVAMENTO DI VACCHE CHIANINE dove potrete cenare alla carta per
assaggiare la famosa Carne Chianina.

Quarto giorno: AREZZO -CORTONA - VALDICHIANA
Questa mattina visita in autonomia della città di Arezzo a soli 30 min. di auto, alla scoperta della storia, l'arte e l'architettura di questa città tra i segreti di
questo magnifico gioiello medievale ancora fuori dai percorsi turistici più battuti. Tra le città più antiche della Toscana, Arezzo è stata abitata dal VIII-VII secolo
a.C. dagli Etruschi e poi dai Romani, come testimoniano i numerosi reperti conservati nel Museo Archeologico. Ammira i numerosi negozi di antiquariato nel
bellissimo centro storico, che è stato immortalato da Roberto Benigni nel famoso film "La vita è bella", vincitore di un Oscar nel 1999.
Per l’ora di Pranzo spostati nel borgo di Cortona a soli 20min. di auto, esplora il borgo in autonomia nel suo paesaggio collinare unico della Toscana. Scopri la
città resa famosa dal libro Under The Tuscan Sun di Frances Mayes e città natale dEL CANTANTE JOVANOTTI. Situata tra Firenze e Roma, Cortona è una città
di cui innamorarsi per la sua atmosfera senza tempo, il passato etrusco, il delizioso centro storico medievale e lo splendido panorama. Visita il Palazzo
Comunale in Piazza Signorelli, dove troverete anche il famoso Palazzo Pretoriano del XIII secolo, la cui facciata fu ristrutturata nel 1608 da Filippo Berrettini.
La vostra attenzione sarà catturata dai tipici personaggi medievali che sono visibili su entrambi i lati dell'edificio, che oggi ospita il Museo Etrusco.
Nel pomeriggio RILASSATI ALLE TERME DI RAPOLANO TERME (Dalle 15.00 alle 20.00) biglietto incluso.

Quinto giorno:VALDICHIANA-CASTIGLION DEL LAGO-PERUGIA -ASSISI
Oggi fate i bagagli, per spostarvi in UMBRIA. Nella strada che porta a Assisi costeggerete il Lago Trasimeno, e potrete fare una sosta nel Borgo di Passignano
del Lago per assaggiare il pesce del lago, per poi proseguire in direzione Assisi sorpassando la città di Perugia. Arrivati ad Assisi divertitevi a passeggiare
lungo gli stretti vicoli e attraverso le piazze medievali, che ti racconterà la storia, l'arte e le tradizioni di una delle città collinari più famose d'Italia. 
SU RICHIESTA è POSSIBILE PARTECIPARE ad una visita guidata della città, partendo dai  ruderi dell'antico anfiteatro romano, le cui pietre venivano utilizzate
per costruire case nel Medioevo e che successivamente si trasformò in un quartiere privato. Da questo punto di vista, la vista del castello medievale di Rocca
Maggiore è una delle migliori della città. Raggiungerai quindi la Cattedrale di San Rufino, la Basilica di Santa Chiara e Piazza del Comune, la piazza principale
della città. Qui, circondato da imponenti edifici governativi medievali, vedrai il Tempio di Minerva, uno dei templi romani meglio conservati in Italia. Il tour
prosegue verso la Basilica di San Francesco, patrimonio mondiale dell'UNESCO. La chiesa è famosa per i suoi affreschi del XIII e XIV secolo di maestri italiani
dell'epoca, tra cui Giotto. Pernottamento vicino al centro di Assisi.

Sesto giorno:ASSISI-CASCATE DELLE MARMORE
Partenza in direzione Terni per le Cascate delle marmore a circa 1h di strada.Arrivo al parco ingresso e breve visita guidata (incluso)
Bastano 100 passi per visitare la cascata delle Marmore? Sicuramente no, ma il titolo della nuova visita guidata allestita dal team MarmoreFalls rende bene
l'idea. Chi non ha tempo per un giro approfondito dell'area, o chi è semplicemente interessato a un'analisi più essenziale e sintetica, troverà stimolante la
visita guidata denominata "La Cascata in 100 passi".
Il concetto è chiaro: in 30 minuti la guida fornirà tutte le informazioni di base intorno alla storia della cascata, alla sua formazione, agli aspetti naturalistici e a
quelli industriali, ma lo farà tenendo conto del tempo limitato, vale a dire coniugando l'esaustivitàdelle spiegazioni con la brevità. Breve anche il tragitto:
dall'ingresso del Belvedere inferiore fino a piazzale Byron, ovvero il nocciolo della cascata delle Marmore, la sua parte più classica e conosciuta. Alle 18:00 vi
aspettano al lago Piediluco per l’aperitivo . A poca distanza dalla città di Terni e dal belvedere superiore della Cascata delle Marmore, si trova il secondo
bacino lacustre dell'Umbria, dopo il Lago Trasimeno: il Lago di Piediluco, un suggestivo lago adagiato tra le colline al confine di Umbria e Lazio. Un piacevole
giro in battello che vi permetterà di scoprire i meravigliosi scorci e le sponde da un'angolazione differente, accompagnati da chi ne conosce storie e leggende
come i pescatori del piccolo borgo omonimo adagiato sulle sue sponde. Al termine del tour sarete accolti nel cafè per godere di un aperitivo vista lago.
Pernottamento in un piccolo albergo sul lago-CENA INCLUSA

Settimo giorno:CASCATE DELLE MARMORE- GROSSETO  O SATURNIA
Partenza al mattino in direzione Grosseto per spendere gli ultimi giorni al mare. Se siete curiosi di visitare le famose terme di Saturnia, costeggerete il lago di
Bolsena e il viaggio sarà un po' più lunga circa 3h30 di viaggio. Pernottamento nella maremma.

Ottavo giorno:GROSSETO -SIENA
Nel rientro consigliamo uno Stop a  Siena, con la sua famosa piazza del Campo rinomata per  la  manifestazione del Palio.

PERLE D'ITALIA

T O S C A N A  E  U M B R I A

CUORE DELLA TOSCANA E UMBRIA 

P a r t e n z e  l i b e r e  i n  s e l f  d r i v e
P a r t e n z e  p r o g r a m m a t e  p e r  m i n i g r u p p i  c o n d i v i s e  2 0  g i u g n o ,  4  l u g l i o ,  2 9  a g o s t o

 

TOSCANA E UMBRIA:1000€ A PERSONA IN DOPPIA 
-1 pernottamento in centro firenze con colazione
-Visita guidata a Firenze come da programma e ingresso agli Uffizi
-3 pernottamenti in appartamento rustico in borgo medievale nel centro
della valdichiana
-1 cena in ristorante a Lucignano
-1 degustazione a Montepulciano
-1 ingresso alle Terme di Rapolano
-1 ingresso alle Cascate delle Marmore e visita di 30 min.
-1 pernottamento in centro Assisi con colazione
-1 pernottamento al Lago Piediluco in mezza pensione
-1 pernottamento nella maremma con colazione
-Polizza medico,bagaglio e annullamento

SERVIZI SU RICHIESTA - LA QUOTA NON INCLUDE:
-Visite guidate Firenze, Arezzo, Assisi, Siena 

-Supplemento singola +300€
-Tutti i trasferimenti in Toscana e Umbria

-Pasti non inclus
-INGRESSO TERME DI SATURNIAi

-Ingressi extra e mance
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