Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT FLORENCE – DAILY OR 2 DAYS – 1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Florence is known worldwide for its monuments, its collections of art and its beauty. It is one of the most
important destinations of international tourism. It is a city of Etruscan origin and it was officially founded by
Julius Caesar in 59 a.C. By the Middle Ages, and especially from the fifteenth century and thanks to Lorenzo
de 'Medici, Florence reached its peak. Florence, the queen of the Italian Renaissance, still retains the innate
elegance and its charm.
1st day - Milan – Florence - Milan

Departure from Milan railway central station. Arrival in Florence and full day dedicated to the visit
of the city on board of the tourist bus with possibility of pick up an drop off at fixed stops. Lunch
on your own. In the evening, departure for Milan by train. Arrival in Milan central railway station
and end of our services.

Rate per person from € 110,00
The price includes:



Trenitalia rail ticket Milan-Florence-Milan
24h ticket Citysightseeing tour Florence - 3 lines

The narrow winding streets of the medieval part of the city, the small artisan shops, ice cream parlours that will tempt
you with every possible taste during the hot summer days, but also the elegant boutiques of Via Tornabuoni and the
lively character of the Florentines; all contribute to make your stay in Florence unique. With us, you will also have a
privileged point of view to enjoy all this in an even more exciting way. This spring has seen the shiny new buses to
start the new route to Fiesole, the ancient Etruscan settlement a few miles from the city. From the top of the hill you
can enjoy a breathtaking view of Florence.



Medical-luggage insurance

Additional day
 From € 105,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast


From € 125,00 p.p.Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast

Not included services:
 All services not specified at “the price includes”

Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT FIRENZE – DAILY O 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Firenze è universalmente conosciuta per i suoi monumenti, le sue collezioni d’arte e la sua bellezza ed è
una delle più importanti destinazioni del turismo internazionale. Città di origine etrusca, Florentia venne
fondata ufficialmente da Giulio Cesare nel 59 a. C. Con l’età medievale e soprattutto dal XV secolo e grazie
a Lorenzo dei Medici, Firenze raggiunge il massimo splendore. Della Firenze regina incontrastata del
Rinascimento italiano ancora oggi rimangono l’innata eleganza e il fascino incontrastato della città e dei
suoi industriosi abitanti.
1° giorno – Milano – Firenze - Milano
Partenza dalla stazione centrale di Milano. Arrivo a Firenze e intera giornata dedicata alla visita della città a
bordo del bus turistico dal quale si potranno ammirare monumenti, strade, palazzi e chiese. Pranzo libero.
In serata partenza per Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Prezzo per persona a partire da € 105,00
La quota comprende:



Biglietto treno Freccia Rossa a/r Milano/Firenze /Milano
Giro turistico della città con bus panoramico

I colori dell’ocra e della terracotta con cui si tingono i panorami quando il sole del tramonto illumina il cielo di un rosso
fuoco, Vi rimarranno per sempre impressi nella memoria. Le strette e tortuose viuzze della parte medievale della città,
le piccole botteghe degli artigiani, le gelaterie che sapranno tentarVi con tutti i gusti possibili durante le calde giornate
estive, ma anche le eleganti boutique di via Tornabuoni e il carattere vivace dei fiorentini; tutto contribuirà a rendere
unico il Vostro soggiorno a Firenze. Con noi, inoltre, avrete un punto di vista privilegiato per goderVi tutto questo in un
modo ancora più emozionante. Questa primavera abbiamo inserito nuovi fiammanti autobus per iniziare il nuovo tour
verso Fiesole, l’antico insediamento etrusco a pochi chilometri dalla città. Dall’alto della sua collina potrete godere di
una vista mozzafiato su Firenze, ma non solo; Fiesole offre infatti numerose possibilità di visite sia culturali che
naturalistiche, come ad esempio l’anfiteatro romano, la Cattedrale, il museo Civico.



Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare


Da € 105,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
 Da € 125,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
La quota non comprende:
 Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
Info & Prenotazioni
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

