Tours
I tours includono un commentario anche in inglese con cenni storici, culturali, geografici sui posti che
saranno visitati. Su richiesta è possibile unire più destinazioni es. Pisa / Firenza o Pisa / Lucca etc.
Firenze: Sosta a Piazzale Michelangelo per foto, sosta in centro per mostrare gli highlights: Duomo,
Palazzo Vecchio,Ponte Vecchio, Uffizi, Santa Croce,Palazzo Pitti con indicazioni per shopping. Possibilita di acquisto biglietti last minute per Accademia per vedere il David, o visitare Santa Croce o gli Uffizi.
Durata circa 4 ore più trasferimento 3 ore circa. Euro 380
Pisa: Si raggiunge Piazza ei Miracoli dopo giro panoramico sui Lungarni, Piazza dei Cavalieri. Assistenza per eventuale acquisto biglietti per Cattedrale, Battistero, Torre ( se disponibili senza prenotazione) possibilità di visitare il parco di San Rossore con gita a cavallo o in bici .
Durata 2-3 ore più trasferimento 1 ora. Euro 150
Lucca: Si arriva in Piazza Napoleone, da dove si inizia il tour visitando la vicina la Cattedrale, poi San
Michele in Foro, la casa natale di Puccini, Il Fillungo per un eventuale shopping, Piazza dell'Anfiteatro,
e una passeggiata sulle antiche mura. E possibile noleggiare delle bici sul posto per un cycling tour.
Visitare una villa nella campagna circostante. Durata: 3 ore più trasferimento 1,5 ore
Prezzo: Euro 250
Carrara: Visita ad una Cava di marmo in attivita con guida locale che spiega il processo die estrazione
e lavorazione, possibilità di visitare anche un laboratorio di scultura. visita al paese di Colonnata per assaggiare il famoso lardo. Diversi programmi con diversi costi e durate disponibili. il più economico costa 10 Euro a persona. Durata: molto variabile secondo il tipo di visita: 1-3 ore.
Durata trasferimento: 2 ore .E possibile aggiungere una sosta a Forte dei Marmi. Euro 250
Le Cinque Terre: Si arriva a Portovenere o LaSpezia da dove si inizia il tour in treno o battello secondo
le condizioni meteo. A Rio Maggiore si cammina lungo la famosa Via Dell'Amore, per proseguire poi per
gli altri paesi. Durata: 3-4 ore, durata trasferimento 3 ore circa. Euro 380
Bolgheri: Visita al borgo antico, poi visita ad una tenuta per un wine tasting con degustazione di prodotti del territorio. Diversi programmi a diversi prezzi: 20-60 Euro a persona.
Durata; 2 ore, durata trasferimento: 1,5 ore. Euro 230.
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