
PRO LOCO “DUE GOLFI” 
 

Associazione di Promozione Turistica 

 

 

Firenze e dintorni 
 

Dal 29 novembre al 1 dicembre 2013 -  2 notti 
 

La Pro Loco Due Golfi vi invita ad una  delle sue speciali gite. Ancora la Toscana 

ma questa volta il capoluogo: Firenze, città densa di storia e culla dell’arte. 

La regione è anche famosa per l’enogastronomia, soprattutto nei piccoli centri. 

Visiteremo quindi San Gimignano dalle caratteristiche torri e patria della famosa 

“vernaccia”, ed ancora i  caratteristici borghi della zona del “chianti”, ove fanno 

bella mostra le botteghe dei tipici prodotti agricoli. Come sempre cerchiamo di 

coniugare opportunamente arte, cultura e gusto!  
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno – Venerdì – SANT’AGATA   

Ore 6:00  - Partenza in Bus Gran Turismo da Sant’Agata – Arrivo a Firenze –  

Sistemazione  in Albergo quattro stelle, cena e pernottamento.  

 

2° giorno – Sabato – FIRENZE 

Prima colazione in Albergo - Visita guidata della città di Firenze - Pranzo libero – Pomeriggio 

prosegue la Visita guidata di Firenze -  tempo libero - Rientro  in Albergo, cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Domenica – SAN GIMIGNANO 

Prima colazione in Albergo e rilascio delle camere – Visita guidata di  San Gimignano –  

Pranzo in ristorante tipico – Partenza per il ritorno Arrivo in tarda serata a Sant’Agata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - € 240,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Trasporto e trasferimenti  in Bus Gran Turismo 

- Sistemazione in Albergo a quattro stelle in camere doppie e triple  con trattamento di Mezza Pensione 

- Visite guidate di Firenze e dintorni 

- Pranzo in ristorante. 
          
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Mance e quanto non espressamente indicato.  

- Supplemento camera singola  

- Ingresso ai musei 

- Tassa di soggiorno € 8 

       

Prenotazioni da confermare entro il 22 Novembre 2013 mediante il versamento dell’anticipo di € 

100,00 Presso la Sede della Pro Loco “Due golfi”- dalle 18.00 alle 20.00  in Corso Sant’Agata n° 

11 – tel 0815330135 – oppure telefonicamente a 3337377225  -  3391832725                       

_____________________________________________________________________________ 

 
Pro Loco “DUE GOLFI” – Corso Sant’Agata, 11/a – Via dei Campi, 8  -  Tel e Fax - 081 5330135 

SANT’AGATA SUI DUE GOLFI – 80064 – Massa Lubrense (NA) 

Partita Iva – 04121861217  -  E.mail : prolocoduegolfi@libero.it 

Sito Internet – www.santagatasuiduegolfi.it 

mailto:prolocoduegolfi@libero.it

