
 

€ 665,00 
 

p.p. 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 10 al 13 dicembre 2021 

 FESTIVAL DELLE LUCI DI FIRENZE E I MERCATINI DEI BORGHI MEDIEVALI TOSCANI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Etoile Tour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

  
+ € 20,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA 
+ € 48,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+ € 35,00 ASSICURAZIONE 
MED/BAG/ANNULLAMENT
O/COVID 

 

Supplemento camera singola €     105,00 
 

10 dicembre 2021 – Palermo/Pisa/San Gimignano/Siena/Firenze 

Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 

ore 07h00 con volo diretto Ryanair per Pisa. Arrivo previsto alle ore 08h20; disbrigo delle formalità di sbarco. 

Sistemazione in pullman G.T. e partenza per San Gimignano, caratteristico e antico borgo medievale che si erge 

nel cuore della Val d’Elsa. Si potranno ammirare il duomo e le torri, che rendono unico il profilo di questa piccola 

città fortificata. Tempo libero per il pranzo. Si prosegue dunque per Siena, visita guidata della città, il cui centro 

storico è annoverato dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’Umanità. Dalla basilica di San Domenico, si 

segue l’antica via francigena, visitando piazza Tolomei, la cattedrale dell’Assunta (esterno), Piazza del Campo, 

dove si svolge due volte l’anno il Palio di Siena, e dove sono allestiti i famosi mercati di natale. Tempo libero a 

disposizione. Partenza nel tardo pomeriggio per Firenze. In questo periodo d’Avvento la città di Firenze si illumina, 

rivestendo di una nuova luce i monumenti e le piazze. L’evento propone proiezioni, giochi di luci ed installazioni 

artistiche, decori natalizi. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

11 dicembre 2021 – Firenze 

Prima colazione in hotel. Si effettuerà la visita guidata del centro storico compreso tra Piazza Duomo, cuore 

religioso della città e Piazza della Signoria, centro politico-amministrativo. La visita comincia con la visita di San 

Marco, SS. Annunziata, Piazza San Lorenzo, la piazza del Duomo per ammirare gli esterni del Battistero romanico 

di San Giovanni, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, e la celebre Piazza della Signoria ove si erge il Palazzo 

Vecchio, l’edificio civile più importante di Firenze, e la Loggia dei Lanzi con le sue statue. Si prosegue per il Ponte 

Vecchio e si percorrono i vicoli del quartiere che ci permettono di scoprire i gioielli dell’artigianato fiorentino. Si 

giunge a Piazza Pitti, dove il maestoso Palazzo dei Medici domina per la sua grandezza. L’itinerario termina con la 

visita facoltativa della Basilica di Santa Croce. Pranzo libero. Tempo libero a diposizione per ammirare i mercatini 

allestiti nel centro storico di Firenze. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.  

12 dicembre 2021 – Firenze/Cortona/Arezzo/Firenze 

Prima colazione in hotel.  Sistemazione in pullman da G.T. e partenza per Cortona; piccola ma di straordinaria 

bellezza, Cortona può essere girata a piedi in un giorno. Il centro storico è racchiuso tra antiche mura, costruite 

tra il IV e il II secolo a.C. La sua piazza principale, ottimo punto di partenza per la visita della città, è Piazza della 

Repubblica. Qui si trova il bellissimo Palazzo Comunale, oggi sede del comune, risalente al XII secolo, la cui 

scalinata e torre campanaria sono state realizzate nel '500. Da Piazza della Repubblica potete proseguire verso 

Piazza Signorelli, in cui risiede il Teatro Signorelli che, costruito nell'800 in stile neoclassico, si contraddistingue 

per il suo loggiato a sette arcate. Piazza Signorelli è adiacente a Piazza del Duomo, dove spicca la Cattedrale di 

Santa Maria Assunta e il Museo Diocesano, in cui sono raccolte le opere delle chiese della città. Essa è anche nota 

per le botteghe d’antiquariato. Tempo libero per il pranzo. Si prosegue quindi per Arezzo, le vie della città vi 

accoglieranno nella tipica atmosfera dei borghi medievali, tra vicoli e mattoni. Passate da vicolo dell’Orto, dove 

sorge la casa natale di Francesco Petrarca. A seguire visita a piazza Grande, dove viene allestito il villaggio 

Tirolese. Uno storico mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla 

Germania e dall’Austria, e con il meglio delle produzioni locali della Toscana. In serata rientro in hotel a Firenze, 

cena e pernottamento. 

13 dicembre 2021 – Firenze/ San Miniato/Lucca/Pisa/Palermo 

Prima colazione in hotel. Check out e sistemazione in pullman, partenza per San Miniato, antico borgo medievale, 

noto grazie al suo pregevole patrimonio storico artistico e per la sua grande tradizione enogastronomica. Tra 

viuzze in pietra e piazze scenografiche, conserva ancora tesori architettonici appartenenti a epoche passate. Tra i 

luoghi da visitare vi è il duomo di San Miniato al Monte. Nella parte occidentale del borgo troviamo l’ex 

Monastero di Santa Chiara e l’elegante palazzo Grifoni. La Rocca di Federico II è l’altra torre da non perdere: 

costruita nel XIII secolo, fu distrutta durante la seconda guerra mondiale e fedelmente ricostruita nel 1958. A 

seguire sistemazione in pullman e partenza in direzione di Lucca. Sosta per un pranzo tipico in agriturismo. Arrivo 

nel pomeriggio al Lucca. Visita guidata della città ed in particolare: Piazza San Michele in Foro, Piazza Napoleone, 

dalla quale si possono ammirare il Palazzo Ducale, il Teatro del Giglio e il Duomo di San Marino. Si visitano inoltre 

i Mercatini di Natale. Splendono anche i "Giardini d'Inverno": aiuole a tema allestite negli angoli più suggestivi 

della città con piante a verde, pratini e alberelli di Natale. Tempo a disposizione per la visita ai mercatini. Alle ore 

18.00 partenza per l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

Ryanair alle ore 20h10 per Palermo. Arrivo previsto alle ore 21.30. Fine dei servizi. 

 

La quota comprende: 
✓ volo di linea diretto Ryanair 

Palermo/Pisa/Palermo con Priority e due 
bagagli a mano; 

✓ il pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
e le visite come da programma; 

✓ sistemazione hotel 4 stelle a Firenze 
✓ trattamento di mezza pensione in hotel + 1 

pranzo in Agriturismo  
✓ Le visite guidate di Siena e Sn Gimignano, 

Firenze, Cortona e Arezzo, S. Miniato e Lucca;  
✓ Assistenza di un ns. accompagnatore; 
✓ Auricolari Whisper per le visite 
✓ IVA, tasse e percentuali di servizio; 
 

La quota non comprende: 
✓ eventuali tasse di soggiorno 
✓ eventuali ingressi ai monumenti 
✓ le bevande a pasti e pasti non menzionati, 
✓ mance, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 
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