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Smart Tour 
6 giorni /5 notti 

€ 565,00 
 

Programma 

1° giorno 

Ore 18:00 arrivo a Roma, trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento 

2° giorno 

Ore 7:00 partenza per Venezia  

Ore 13:00 arrivo e visita guidata di una tra le più belle città del 

mondo, dichiarata assieme alla sua laguna, patrimonio 

UNESCO. Possibilità di visitare la Basilica di San Marco e il 

suo campanile. La Chiesa d'Oro, in virtù del tesoro di San 

Marco, degli splendidi mosaici e dei maestosi elementi 

progettuali, divenne il simbolo visibile della potenza e ricchezza 

della Serenissima 

Ore 20:00 arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno 

Ore 8:00 partenza per Firenze  

Ore 13:00 pranzo facoltativo in ristorante tipico 

Ore 14:30 visita guidata della città che in età moderna con il 

governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno 

degli stati più ricchi e influenti d’Europa nonché culla del 

Rinascimento. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e 

scientifici di geni come Brunelleschi, Michelangelo, Botticelli, 

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e molti altri che fanno del 

centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta 

concentrazione di opere d'arte al mondo. Possibilità di visitare le 

Gallerie degli Uffizi, uno dei più importanti musei del mondo 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento  

4° giorno 

Ore 8:00 partenza per Assisi, “La città di San Francesco” nota 

per la straordinaria basilica su due livelli: nella chiesa superiore, 

ci sono i famosissimi affreschi di Giotto che illustrano, in 28 

quadri, la vita di San Francesco e altre opere di Cimabue; nella 

Inferiore c’è la Cripta con i resti del Santo. In alternativa visita 

guidata a Orvieto famosa per il Duomo, meraviglia 

dell’architettura gotica europea e per il Pozzo di San Patrizio, 

capolavoro di ingegneria idraulica.  

Ore 13:00 pranzo facoltativo in ristorante tipico 

Ore 14:30 partenza per Roma  

Ore 18:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno 
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Ore 9:00 visita guidata ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina, pranzo facoltativa in trattoria e bus tour 

della città eterna 

Ore 19:30 rientro in hotel, cena e pernottamento 

6° giorno 

Ore 9:00 trasferimento in aeroporto   

 

 

 

Quota di partecipazione: € 565,00 a persona (min. 25 pax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: Vanessa Scipione +39 3485125381 abruzzoexperience@gmail.com 

NB: PREVENTIVO DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE! 

 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT come da programma 

- 5 notti in hotel 3*** o 4**** in camera doppia in mezza 
pensione con acqua incl. 

- Visite guidate come da programma 

- Accompagnatrice autorizzata 

La quota non comprende: 

- Volo da / per l’Italia 

- Ingressi 

- Pranzi in ristoranti tipici / trattoria 

- Assicurazioni  

- Extra, supplementi e tutto ciò che non è menzionato nella 
voce "La quota comprende" 
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