Un pomeriggio in bicicletta
nella storica FIRENZE
Programma di viaggio:
Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore a Faenza presso la Stazione dei Treni.
Ore 08.18 partenza del treno regionale per Firenze Santa Maria Novella. Arrivo alle ore 10.11 e tempo a
disposizione per la visita individuale della città e pranzo libero.
Ore 14.15 ritrovo dei partecipanti davanti al Battistero di San Giovanni con l'accompagnatore per
raggiungere il noleggiatore di biciclette. Preparazione del gruppo per il tour in bici: i partecipanti
verranno suddivisi in due gruppi da 10 persone ciascuno.
Ore 15.00 inizio del tour seguito da una guida autorizzata per la visita delle varie tappe dell'itinerario:

Dietro al Duomo, Santissima Annunziata, Piazza Ciompi, Piazza S. Croce, Zecca Vecchia, Ponte S. Niccolò,
Piazza Poggi, Ponte alla Carraia, Piazzale degli Uffizi, Piazza della Signoria, Mercato del Porcellino, Piazza
della Repubblica, Piazza S.M. Novella, Piazza Duomo facciata e Battistero
Ore 18.00 termine del Bike Tour. Tempo a disposizione ed ore 19.15 ritrovo dei partecipanti davanti alla
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Ore 19.40 partenza con il treno regionale con arrivo a
Faenza alle ore 21.32

Quota individuale di partecipazione:
Base minima/massima n° 20 persone

€ 76,00

La quota comprende: viaggio in treno regionale da Faenza a Firenze 2^ classe andata e ritorno ● noleggio biciclette
con casco, poncho in caso di pioggia ● tour in bicicletta della durata di 3 ore con guida turistica autorizzata ●
accompagnatore (cell 338/7411810) ● assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio La quota non comprende: pasti,
mance, ingresso ai monumenti e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione, in caso di annullamento da parte del partecipante, la penale
è del 100% sull’intera quota di partecipazione.

