Aigo Traveller
Le nostre partenze fino a Maggio 2019

Vi presentiamo la nostra programmazione Gruppi Primavera
Abbiamo pensato a destinazioni in Italia intriganti, che conosciamo bene per
farvele gustare al meglio, abbiamo pensato a gruppi poco numerosi, abbiamo
pensato a ritmi rilassati, abbiamo pensato al treno che meglio risponde a queste
premesse, inclusi viaggi più comodi e senza problematiche di traffico o simili.

Solo le nostre escursioni al Fico di Bologna saranno in pullman

Siamo comunque a vostra disposizione per ogni chiarimento e/o curiosità
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26 Gennaio
Fico Eataly world è il più grande parco agroalimentare del mondo, che racchiude
la meraviglia della biodiversità italiana : campi e stalle all’aria aperta, 40
fabbriche, oltre 40 luoghi di ristoro, botteghe e mercato e altro ancora
E’ un percorso per capire l’agricoltura italiana, la trasformazione alimentare,
degustare l’eccellenza italiana.

In questa data avremo il piacere di partecipare al Giro d-Italia delle salsicce, con
le migliori salsicce da tutto lo stivale
Partenza da Firenze con Pullman alle ore 09.10 con arrivo direttamente a Fico
alle 11.05, il rientro è previsto alle ore 17.15 con arrivo a Firenze alle 19.30

La quota di € 35 a persona include :
-

Trasporto da/per Fico
Accompagnatore
Assicurazione medica

Non sono incluse giostre, visite guidate con Ambiasciatori biodiversità,
degustazioni. Possibilità di prenotare in anticipo qualsiasi attività che renda la
vostra visita al Fico veramente indimenticabile

COSTIERA AMALFITANA
Dal 22 al 24 febbraio

Venerdì 22 febbraio
Partenza da Firenze alle ore 10.33 con arrivo alle 15.25 a Sorrento, al nostro arrivo trasferimento
e sistemazione in Hotel 3*A seguire passeggiata guidata per Sorrento e tempo libero per visite
individuali e shopping.Rientro in hotel, cena e pernottamento
Sabato 23 febbraio
Dopo colazione incontro con la nostra guida locale e partenza per la Costiera : sosta panoramica
al Belvedere di Positano, proseguimento per Amalfi e sosta per il pranzo e la visita del Duomo
di Sant’Andrea. Al termine proseguimento per Minori, Maiori fino ad arrivare a Vietri sul mare
e rientro a Sorrento Cena e pernottamento
Domenica 24 febbraio
Dopo colazione partenza con l’aliscafo per Capri alle ore 08.45 , incontro con il minibus locale
e giro panoramico dell’isola ( pranzo libero )Rientro dell’aliscafo alle ore 13.00 con arrivo
intorno alle ore 13.20 Partenza con il treno alle ore 16.00 con arrivo a Firenze alle 21.17
La quota a persona è di € 335,00 ( min. 30 persone ) e include:
-

Sistemazione in Hotel 3* trattamento di mezza pensione
Pranzo ad Amalfi
Visita con bus della costiera amalfitana, biglietti per l’aliscafo a/r e minibus a Capri
Treno da Firenze a/r
Accompagnatore
Assicurazione medico – bagaglio

Non include:
-

Pasti non indicati nel programma
Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

Supplemento singola : € 55,00
Riduzione terzo letto : € 60,00

FICO … IL FIC NIC

17 Febbraio
Fico Eataly world è il più grande parco agroalimentare del mondo, che racchiude
la meraviglia della biodiversità italiana : campi e stalle all’aria aperta, 40
fabbriche, oltre 40 luoghi di ristoro, botteghe e mercato e altro ancora
E’ un percorso per capire l’agricoltura italiana, la trasformazione alimentare,
degustare l’eccellenza italiana.

In questa data avremo il piacere di partecipare al FicNic: La pista ciclabile e
L’arena di Fico si trasformano in una lunghissima distesa di tovaglie a quadretti
dove i visitatori gusteranno le eccellenze del Parco nel tradizionale cestino da
Picnic
Partenza da Firenze con Pullman alle ore 09.10 con arrivo direttamente a Fico
alle 11.05, il rientro è previsto alle ore 17.15 con arrivo a Firenze alle 19.30

La quota di € 35
-

a persona include :

Trasporto da/per Fico
Accompagnatore
Assicurazione medica

Non sono incluse giostre, visite guidate con Ambiasciatori biodiversità,
degustazioni. Possibilità di prenotare in anticipo qualsiasi attività che renda la
vostra visita al Fico veramente indimenticabile

11 marzo
Fico Eataly world è il più grande parco agroalimentare del mondo, che racchiude
la meraviglia della biodiversità italiana : campi e stalle all’aria aperta, 40
fabbriche, oltre 40 luoghi di ristoro, botteghe e mercato e altro ancora
E’ un percorso per capire l’agricoltura italiana, la trasformazione alimentare,
degustare l’eccellenza italiana.

Partenza da Firenze con Pullman alle ore 09.10 con arrivo direttamente a Fico
alle 11.05, il rientro è previsto alle ore 17.15 con arrivo a Firenze alle 19.30

La quota di € 35
-

a persona include :

Trasporto da/per Fico
Accompagnatore
Assicurazione medica

Non sono incluse giostre, visite guidate con Ambiasciatori biodiversità,
degustazioni. Possibilità di prenotare in anticipo qualsiasi attività che renda la
vostra visita al Fico veramente indimenticabile

FERRARA
31 Marzo

Partenza da Firenze alle 07.54 con arrivo a Ferrara alle 08.57

Da qui partiremo per un itinerario attraverso il centro storico della bellissima
città rinascimentale : il celebre castello estense ( ingresso incluso) dove
incontreremo idealmente Ugo e Parisina, Palazzo dei Diamanti, la Cattedrale di
San Giorgio e altro ancora
Pranzo tipico ferrarese
Rientro alle ore 18.59 con arrivo alle 20.05

La quota a persona è di € 90,00 ( min. 15 persone ) e include:
-

pranzo bevande incluse
Treno da Firenze a/r
Ingresso al Castello Estense
Accompagnatore
Assicurazione medico – bagaglio

Non include:
-

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

MATERA
Dal 12 al 14 aprile 2019

Venerdì 12 aprile
Partenza da Firenze alle ore 10.33 con arrivo previsto alle ore 17.35
Sistemazione al nostro Hotel e prima passeggiata del centro storico
Al termine della visita cena in tipico ristorante nei “sassi” con menù della tradizione materana
Rientro in hotel e pernottamento
Sabato 13 aprile
Dopo colazione incontro con la nostra guida e visita dei “Sassi” e del Duomo in stile romanico
– pugliese. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento visita con il Museo Nazionale
Ridola ricco di reperti delle civiltà della Magna Grecia. Al termine possibilità di shopping nelle
botteghe artigiane del centro.Rientro in Hotel, cena e pernottamento
Domenica 14 aprile
Dopo colazione mattinata libera per visite individuali
Rientro previsto alle ore 12.05 con arrivo a Firenze alle 19.05
La quota a persona è di € 400,00 ( min. 25 persone ) e include:
-

Sistemazione in strutture del centro storico
2 cene, 1 pranzo bevande incluse
1 giornata di visita guidata
Treno da Firenze a/r
Accompagnatore
Assicurazione medico – bagaglio

Non include:
-

Pasti non indicati nel programma
Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

Supplemento singola : € 55,00
Riduzione terzo letto : € 60,00

MANTOVA
Dall’11 al 12 maggio

Sabato 11 maggio
Partenza da Firenze alle 08.54 con arrivo alle 10.24, sistemazione in hotel
e passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante e a seguire visita del
Palazzo Ducale inclusa la camera degli sposi ( ingresso incluso )
a seguire tempo libero, rientro in hotel cena e pernottamento
domenica 12 maggio
dopo colazione proseguimento visita centro storico e visita del Palazzo Te (
ingresso incluso ) a seguire tempo libero e pranzo libero
Rientro previsto alle ore 13.10 con arrivo alle 16.25

La quota a persona è di € 220,00 ( min. 20 persone ) e include:
-

Sistemazione in hotel 3* vicino al centro storico, trattamento mezza pensione
1 pranzo bevande incluse
Ingressi come da programma
Treno da Firenze a/r
Accompagnatore
Assicurazione medico – bagaglio

Non include:
-

Pasti non indicati nel programma
Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

VERONA
Dal 25 al 26 maggio

Sabato 25 maggio
Partenza da Firenze alle ore 08.54 con arrivo alle 10.24
Sistemazione in hotel e check in, pranzo in ristorante e a seguire prima visita
della città
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Domenica 26 maggio
Dopo colazione proseguimento visita città,tempo a disposizione per visite
individuali, pranzo libero
Rientro da verona alle ore 14.17 con arrivo a Firenze alle 15.44

La quota a persona è di € 160,00 ( min. 20 persone ) e include:
-

Sistemazione in hotel 3* vicino al centro storico, trattamento mezza pensione
1 pranzo bevande incluse
Treno da Firenze a/r
Accompagnatore
Assicurazione medico – bagaglio

Non include:
-

Pasti non indicati nel programma
Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”

