
Toscana
Infinita Bellezza

GIORNO 1 – GIOVEDI – Leonardo da Vinci
Arrivo in hotel a Montecatini Terme in mattinata. Nel primo pomeriggio partenza in auto o minivan con conducente alla scoperta del mondo
di Leonardo da Vinci. Il percorso dedicato a Leonardo da Vinci parte dalla casa natale dove, secondo una tradizione secolare, nacque
sabato 15 aprile 1452. Un ologramma a grandezza naturale dell’artista racconta un emozionante racconto della sua vita straordinaria. La casa
natale è immersa nelle verdi colline e da qui si può ammirare il bellissimo panorama spesso presente nelle opere dell’artista. Lasciata la casa
natale, si raggiungerà Vinci, qui visiterete autonomamente il Museo Leonardiano all’interno del Castello dei Conti Guidi dove potrete
ammirare la più antica raccolta di macchine e modelli dedicata all’opera di Leonardo, al termine percorreremo insieme le piccole viuzze del
paese e visiteremo la chiesa di S. croce dove potremo ammirare l’antico fonte battesimale dove Leonardo fu battezzato. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 2 – VENERDI – Cena con degustazione di vino in tipica Fattoria Toscana
Colazione in hotel e giornata libera a disposizione dove potrete visitare in autonomia l’antico borgo di Montecatini Alto attraverso una delle
più antiche funicolari del mondo o con la vostra auto. Qui potrete vedere le rovine della fortezza, la chiesa romanica di S. Pietro e il suo
campanile, la torre di Castel Nuovo e la piazza centrale con i suoi tipici ristoranti, il vecchio comune oggi una casa privata, il teatro neogotico
che ospita una pizzeria e diverse case medioevali. Oppure immergervi nelle acque della Piscina Termale delle Terme di Montecatini, luogo
perfetto per rigenerarsi e apprezzare i benefici delle acque termali. Immergersi ad una temperatura di 33° e nuotare in acqua termale, donerà
una piacevole sensazione di benessere, sarà come farsi cullare da un caldo abbraccio. Chiudete gli occhi e rilassatevi, i vapori termali vi
aiuteranno a ritrovare equilibrio e serenità. Nel tardo pomeriggio partenza in auto/minivan con conducente per una tipica fattoria toscana
situata sulle colline di Montecarlo, famoso per la produzione del suo vino Montecarlo bianco e rosso che andremo a degustare, insieme ai
piatti della tradizione toscana, in una fattoria produttrice di vino e olio. Rientro in hotel a Montecatini per il pernottamento.

GIORNO 3 – SABATO – Siena, San Gimignano e Pisa
Colazione in hotel e transfer con auto/minivan al punto di partenza dell’escursione a Firenze da dove prenderete il bus che vi condurrà a vivere
questo tour tra gusto e storia con una splendida giornata nel cuore della Toscana. Ammireremo gli angoli più suggestivi di Pisa, Siena, San
Gimignano e del Chianti. La tua giornata inizia al mattino con un tour di Pisa, dove avrai tempo per ammirare la splendida Cattedrale, il
Battistero, il Cimitero Monumentale e anche per scattare fotografie della celebre Torre Pendente. Poi ci spostiamo in una rustica azienda
vitivinicola ai piedi di San Gimignano, dove potrete gustare un pranzo tipico toscano arricchito da vini pregiati. Dopo pranzo scoprirai uno dei
borghi medievali più famosi d’Italia, San Gimignano, dove potrai esplorare il labirinto di strade acciottolate, le piccole piazze e molte botteghe
artigiane locali. La nostra emozionante giornata continua con una vista panoramica sulla vera campagna del Chianti, prima di arrivare a Siena,
dove la nostra guida specializzata ci incontra e inizia la passeggiata intorno alla piazza più importante di Piazza del Campo fino alla Cattedrale,
con visita del suo interno. Al termine del tour ci sarà tempo per gustare un caffè e fare shopping nei tipici negozi locali. Torniamo a Firenze in
uno splendido tramonto toscano, una conclusione perfetta di una giornata indimenticabile in Toscana. Cena e pernottamento in hotel.
Nota: Al ritorno verrai ricondotto a Montecatini Terme – Piazza Italia – check point. L’ordine delle visite potrebbe cambiare

GIORNO 4 – DOMENICA – partenza
Colazione in hotel e partenza


