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Biglietti per Blue Note Milano, serata con 

spettacolo e drink 
 
 

Cosa farai 

• Gli ingressi sono sempre disponibili fino a esaurimento posti. Dopo la 
prenotazione, il cliente dovrà necessariamente contattare il Blue Note per 
confermare la prenotazione 

 

Una serata all'insegna dell'eleganza e della buona musica. Aperto nel marzo 2003, il Blue 
Note è lo storico club milanese, prima vetrina per la musica jazz in Europa. Il Blue Note 
Milano fa parte del network internazionale che comprende anche il Blue Note Jazz Club 
del Greenwich Village a New York e i Blue Note giapponesi di Tokyo e Nagoya. Non solo 
jazz, però: nella programmazione del locale milanese si trovano anche artisti della scena 
blues e soul italiana e latina. The Blues Brothers, Dee Dee Bridgewater, Stefano Bollani e 
Ornella Vanoni sono solo alcuni dei nomi che si sono esibiti sul palco del Blue Note, che 
ogni anno arriva ad ospitare 350 spettacoli. 

 

Cosa è incluso 
 

Lo Show Voucher "Spettacolo + drink" (valido per 12 mesi) : 1 ingresso per uno degli 
spettacoli in programmazione (ore 21 o 23/23.30), 1 consumazione a scelta tra una birra, 
un calice di vino o un cocktail dalla lista degli internazionali 
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Cosa farai 

 
• Biglietto d'ingresso allo Stadio San Siro e a Casa Milan 
• Trasporto in bus turistico scoperto dal centro di Milano allo Stadio 
• Visita il Museo dello Stadio San Siro per conoscere le storie dei club AC Milan e Inter 
• Esplora l'elegante sede di Casa Milan e visita il suo museo 

 

Questo tour ti offre l'opportunità di visitare un vero e proprio tempio del calcio: lo Stadio 
Meazza o Stadio San Siro, luogo che ospita il più grande derby d'Italia. Dopo aver provato 
l'adrenalina del campo, ti recherai a Casa Milan, la sede futurista dell'omonimo club. Grazie 
al trasporto in bus turistico, potrai passare tutto il tempo che vorrai in ciascuna attrazione. 

 

Cosa è incluso 
 

Biglietto del bus scoperto Milano City Sightseeing 
Biglietto d'ingresso allo Stadio San Siro e al Museo di Inter e Milan 
Biglietto d'ingresso a Casa Milan e al suo Museo 

 

 

Tour dello Stadio San Siro con accesso a 

Casa Milan 
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Tour di Palazzo Ducale con ingresso salta fila 

Venezia 
 
 

Cosa farai 

• Visita Palazzo Ducale saltando la fila all'ingresso 

• Accedi alle carceri veneziane dove fu detenuto Casanova 

• Ammira la scala d'oro e attraversa il famoso Ponte dei Sospiri 
 

Palazzo Ducale ha rappresentato per secoli la sede del potere politico veneziano. Nelle sue 
splendide sale, intonacate e ricoperte da centinaia di capolavori della pittura, il Duca e il 
suo Consiglio controllavano il destino di una repubblica dalla storia millenaria. Insieme alla 
tua guida scoprirai la storia del Medioevo europeo e i secoli immediatamente successivi, 
ammirando le splendide sale. Resterai sorpreso dai ricchi dettagli della scala d'oro e dal 
realismo delle scene rappresentate da molti artisti che hanno decorato il palazzo 
attraverserai il Ponte dei Sospiri ed entrerai nelle carceri veneziane, famose per aver 
ospitato Giacomo Casanova. 

 

Cosa è incluso 
 

Tour salta fila di Palazzo Ducale 
Dispositivi audio-ricevitori in caso di gruppi con più di 10 persone 
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Corso di decorazione di maschere del 

Carnevale di Venezia 
 

 

Cosa farai 

• Partecipa ad un corso esclusivo di decorazione 

• Impara l'antica arte della creazione delle maschere veneziane in cartapesta 

• Conserva la tua maschera come souvenir speciale 
 

Vivi un’esperienza artistica indimenticabile che ti farà vivere in prima persona la magia del 
Carnevale di Venezia! Un maestro artigiano ti mostrerà l’antica arte della creazione di 
maschere veneziane e ti racconterà storie ed aneddoti interessanti. Il tuo maestro, 
decoratore esperto, ti insegnerà come dipingere e la tua maschera e ti accompagnerà 
durante ogni passaggio del processo decorativo. Avrai la possibilità di scegliere la tua 
maschera, decorarla a tuo piacimento e infine portarla a casa con te come personale ed 
esclusivo souvenir, ricordo di una meravigliosa esperienza veneziana. 

 

Cosa è incluso 
 

Maschera di carnevale in cartapesta da decorare 
Strumenti necessaria per la decorazione 
Supporto dell'artigiano 
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Cosa farai 

• Esplora la bellissima zona del Veneto dove viene prodotto il famoso Soave 

• Visita i vigneti e la cantina e scopri tutto ciò che c'è da sapere su questo vino unico 

• Goditi una degustazione di vini inclusa, accompagnata da alcuni deliziosi prodotti 
locali 

 

Partecipa a un'esperienza unica nella splendida zona del Veneto dove viene prodotto il 
famoso Soave. Visiterai i vigneti e assaggerai diversi vini insieme ad alcuni deliziosi prodotti 
locali. Parti dal centro di Verona con un trasferimento in auto privata e viaggia verso una 
cantina locale: qui inizierai il tuo tour alla scoperta della storia e della tradizione dei vigneti, 
nonché delle loro particolari tecniche di coltivazione per l'uva Soave. 

 

Cosa è incluso 
Tour privato dei vigneti e della cantina 
Degustazione di vini della migliore selezione di vini Soave e prodotti locali 
Trasferimento di andata e ritorno da Verona 

 

 

Tour privato del vino Soave e degustazione 

da Verona 
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Tour del vino a Manarola 
 
 

Cosa farai 

• Scopri lo splendido borgo di Manarola, passeggiando dal centro fino alla marina 
• Ammira i vigneti e impara a distinguerne le varietà, i metodi di potatura e di 

coltivazione 

• Rilassati degustando vino bianco Cinque Terre DOC accompagnato dalla tipica 
focaccia ligure 

 

Scopri le tradizioni vitivinicole di Manarola insieme a un giovane viticoltore nativo di questo 
splendido borgo delle Cinque Terre. Parti dal centro di Manarola e con lui percorri la via 
principale che porta alla marina, ammirando le tipiche case colorate e i gozzi in secca lungo 
la via. Quindi, sali al cimitero che si trova in una suggestiva posizione panoramica, dalla 
quale potrete ammirare Manarola e anche un piccolo scorcio di Corniglia. Percorrendo un 
antico sentiero del paese in mezzo agli orti e ai giardini, arriverai nei vigneti e imparerai a 
distinguere le varietà di vitigni, i vari metodi di potatura e coltivazione della vigna. 

 
Cosa è incluso 

 
Visita del vigneto e della cantina + Degustazione di un vino bianco DOC Cinque Terre e di 
focaccia 
Donazione alla Fondazione Manarola Cinque Terre per la salvaguardia del territorio 
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Tour in kayak e snorkeling a Portofino 
 
 

Cosa farai 

• Parti per un fantastico tour in kayak e snorkeling 

• Scopri la natura intorno a Portofino e Paraggi 

• Assapora la cucina ligure e il vino locale biologico 

 

Scegli il tuo kayak singolo o doppio e parti con la tua guida sulle acque. Scivola nell'area 
marina protetta di Portofino, una delle coste più belle del mondo e ammira le sue 
caverne e le insenature nascoste. Il tour ti consente di visitare le più importanti 
attrazioni ecologiche, faunistiche e storiche, come l'ecosistema di Paraggi, il faro e il 
villaggio di Portofino, la settecentesca Chiesa di San Giorgio e la baia di Vitrale. Dopo la 
pagaiata per Portofino e oltre, è tempo di fare snorkeling. Dopo due ore e mezza, 
tornerai al punto di partenza originale e ti verrà dedicata mezz'ora in più con la tua guida 
locale per condividere più curiosità sulle tradizioni territoriali. Poi assaggerai il cibo ligure 
e il vino biologico locale 

 

Cosa è incluso 
Guida locale professionale 
Attrezzatura da kayak (kayak, pagaia e giubbotto di salvataggio, borsa asciutta, 
rashguard) + Attrezzatura per lo snorkeling (maschera, boccaglio e pinne) 
Aperitivo (vino e focaccia biologici locali) 
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Cosa farai 

• Visita il Castello Miramare e i suoi giardini 

• Scopri gli appartamenti e la sala del trono dei regnanti d’Asburgo 

• Ammira piante rare del castello provenienti da tutto il mondo 

Grazie a questo tour avrai la possibilità di visitare gli appartamenti dell’Arciduca 
Massimiliano e della moglie Carlotta ed entrare nell’imponente sala del trono. Potrai 
inoltre andare alla scoperta del lussureggiante parco che circonda il castello affacciato 
sul mare. Il parco ospita piante rare e bellissime giunte a Miramare via nave da tutto il 
mondo e che hanno incorniciato per anni la vita dei regnanti Asburgici. 

 
Cosa è incluso 

 

Visita al Castello di Miramare e ai giardini 
Guida parlante italiano, tedesco e slovacco 

 

 
 

Visita al castello di Miramare e al suo parco 

Trieste 
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Visita guidata dell'Archiginnasio di Bologna 
 
 
 

Cosa farai 

 
• Prendi parte a una visita guidata del Palazzo dell'Archiginnasio di Bologna 

• Scopri gli interni della struttura, le sale e le decorazioni che la caratterzzano 

• Rilassati gustando un pasto tradizionale in un'osteria locale 

 

Il Palazzo dell'Archiginnasio fu costruito tra il 1562 e il 1563 su richiesta del Legato 
papale di Bologna, del cardinale Carlo Borromeo e del vice-legato Pier Donato Cesi. Fu un 
progetto dell'architetto bolognese Antonio Morandi, intitolato Terribilia. La parte 
esterna del palazzo è costituita da un lungo portico di 30 archi e si sviluppa su due piani 
interni attorno a un cortile centrale con un doppio ordine di logge, a conclusione della 
tua visita, sarai invitato in una tipica osteria per provare un gustoso "Ranocchi" alla 
bolognese accompagnato da mortadella e tigelle e abbinato a vini tipici dell'Emilia- 
Romagna. 

 

Cosa è incluso 
 

Visita guidata e Degustazione di vini e prodotti locali 
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Terme e SPA Bagni di Pisa 
 
 

Cosa farai 

• Scopri una spa resort 5 stelle in Toscana ed entra in una dimora storica da sogno 

• Goditi il massimo del relax scegliendo il "Percorso Salus per Aquam" 
 

Fin dai tempi più antichi l’acqua termale che sgorga dalle profondità di San Giuliano Terme 
è stata apprezzata per le sue proprietà e funzioni curative. Il "Percorso Salus per Aquam", 
ovvero la salute attraverso l’acqua, come la interpretavano gli antichi romani. Con questo 
pacchetto avrai accesso al percorso termale Bioaquam (piscina alimentata con acqua 
termale bicarbonato-solfato-calcico-magnesiaca proveniente direttamente dalla sorgente 
e non soggetta ad alcun trattamento chimico, con temperatura naturale di 38 °C), alla 
piscina termale interna, al bagno di Minerva (vasca alimentata da acqua dolce a 35° C. Bain 
bouillonant con una serie di potenti idromassaggi subacquei che agiscono sul sistema 
circolatorio e muscolo-scheletrico), al bagno turco ed alla sauna. 

 
Cosa è incluso 

 
accesso alle strutture indicate nel "Percorso Salus per Aquam" 
accesso alla piscina termale 

 

Bagni di Pisa - Largo Shelley 1856017 San Giuliano Terme (Pisa) 
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Cosa farai 

• Esplora i musei vaticani, la splendida Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro 

• Evita le lunghe code all'ingresso con il biglietto salta fila 

• Scopri i tesori nascosti e meno conosciuti del Vaticano con la tua guida esperta 
 

Questo tour per piccoli gruppi ti consente di scoprire le parti più interessanti del Vaticano con 
le spiegazioni e gli itinerari tracciati dalla tua guida esperta. Scopri le opere di Michelangelo e 
Raffaello all'interno della Cappella Sistina, esplora la Galleria degli Arazzi e la Galleria dei 
Candelabri. Il tour termina nella bellissima Piazza San Pietro 

 

Cosa è incluso 
 

Biglietto d'ingresso e tassa di prenotazione per i Musei Vaticani 
Accesso alla Cappella Sistina 
Auricolari, quando necessario, per sentire sempre la tua guida 
Piccoli gruppi 
Guida turistica esperta 

 

 

Tour salta fila per piccoli gruppi ai Musei 

Vaticani e alla Cappella Sistina 
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Cosa farai 

• Goditi una visita guidata ai Musei Vaticani 

• Passeggia per la Cappella Sistina e le stanze di Raffaello 

• Approfitta dell'accesso privilegiato alla Basilica di San Pietro 
 

Ammira il meglio dei Musei Vaticani, tra cui la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il 
Cortile del Belvedere, quindi esplora la Basilica di San Pietro con la Pietà di Michelangelo e il 
baldacchino del Bernini! Salta le lunghe code dei Musei Vaticani e vivi un tour guidato delle 
sue sale più importanti. Ammira i preziosi capolavori custoditi all'interno di uno dei più 
grandi musei del mondo. Quindi prosegui per la Basilica di San Pietro dove potrai concederti 
una visita in proprio, per ammirare la Pietà di Michelangelo e le tombe dei Papi. 

 

Cosa è incluso 

Cuffie 
Guida professionale 
Ingresso privilegiato alla Basilica di San Pietro 

 

 

Tour rapido della Cappella Sistina e della 

Basilica di San Pietro- Roma 
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Tour privato del Colosseo con accesso 

all'arena - Roma 
 
 

Cosa farai 

• Entra nel Colosseo e visita l'arena con una guida privata 

• Non perdere tempo ad aspettare in coda grazie al tuo biglietto salta fila 

• Scopri di più su questo affascinante sito: combattimenti dei gladiatori, 
imperatori, miti e leggende 

 

Questa visita guidata privata non include solo l'accesso al Colosseo con biglietti salta fila, 
ma ti consente anche di utilizzare un ingresso riservato per entrare. Entrando nell'arena 
ricostruita, attraverso la "Porta della Morte", ti sembrerà di tornare indietro nel tempo. 
Immagina le grida delle folle mentre i combattenti erano si preparavano al 
combattimento o quando politici e gruppi teatrali occupavano il centro della scena. Il 
Colosseo poteva contenere più di 50.000 persone e non sfigura di fianco alle dimensioni 
degli attuali stadi di calcio moderni! 

 

Cosa è incluso 
Accesso privilegiato all'arena del Colosseo 
Biglietto salta fila per l'arena del Colosseo 
Guida turistica privata 
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Il meglio del tour in Segway di Roma 
 
 
 

Cosa farai 

• Ammira le attrazioni più importanti di Roma in una singola mezza giornata. 

• Piccoli gruppi di 8 persone o meno per Tour Leader mantengono le cose intime 

• Allenamento di sicurezza Segway di 30 minuti fornito all'inizio di ogni tour 

• Scopri fatti interessanti sulla vista principale attraverso una presentazione iPod 
unica 

Roma è un vero "museo all'aperto" che rende il Segway il veicolo perfetto da cui 
provarlo! Il centro storico della Città Eterna è un'insenatura di meravigliosi monumenti, 
piazze movimentate e capolavori di fontane - che puoi scoprire durante il nostro tour in 
Segway di mezza giornata del meglio di Roma. La tua esperienza inizia nel nostro 
comodo ufficio, a soli cinque minuti a piedi dal Colosseo. Da qui il tuo esperto Tour 
Leader inizierà con una sessione di allenamento Segway di 30 minuti. In pochi minuti 
scorrerai in giro come un professionista! I nostri Segway sono facili e intuitivi da usare. 

 

Cosa è incluso 
 

Allenamento e sessione di guida, Assicurazione, Noleggio segway 
Guida turistica e Guide audio video per iPod 

NB: L'età minima per guidare un Segway è 16 anni 
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Cosa farai 

• Goditi un tour in e-bike dei luoghi più famosi di Roma e degli angoli nascosti 

• Assaggia il cibo romano in un colorato mercato di strada a Testaccio 

• Ammira i suggestivi panorami sulla città dalla collina dell'Aventino e dal Gianicolo 
 

Partecipa a un tour in bici elettrica di Roma e avrai la possibilità di ammirare le bellezze 
nascoste della città! Pedala fino alla cima del colle Aventino dove ammirerai uno dei 
panorami più suggestivi della città. Quindi, raggiungi Testaccio, dove vedrai un tipico 
quartiere romano e assaggerai deliziosi piatti romani, in un colorato mercato di strada. 

 

Infine, visita l'unico tempio incompiuto dell'antica storia romana, dove fu assassinato 
Giulio Cesare. 

 

Cosa è incluso 
 

E-bici 
Casco 
Visita guidata 
Degustazione di cibo locale 

 

 

Tour in e-bike di Roma nascosta 
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Crociera sul Tevere con cena e spettacolo 

dal vivo - Roma 

 

 

Cosa farai 

• Partecipa a un'esperienza esclusiva e scopri Roma da un altro punto di vista 

• Goditi un'autentica cena italiana a bordo mentre ammiri lo straordinario 
panorama della città di notte 

• Trascorri dei momenti memorabili e divertiti con il divertente spettacolo dal vivo 
 

Imbarcati al ponte di Sant Angelo e inizia la tua esperienza con un aperitivo. Mentre ci si 
sposta tra i ponti romantici della città e si assiste a secoli di storia, verrà servita una cena 
a buffet sul primo ponte della barca; saranno disponibili quattro portate, tra cui diversi 
tipi di pasta, primi piatti, finger food, frutta e dolci.Durante i momenti di navigazione 
verranno inoltre forniti spettacoli musicali e spettacoli dal vivo. 

 
 

Cosa è incluso 
2,5 ore di navigazione con Cena a buffet di 4 portate 
Spettacolo dal vivo a bordo 

Un bicchiere di vino come aperitivo, acqua, caffè e Personale a bordo 
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Un'ora di lezione di pasta a Roma e gustala 
 
 

Cosa farai 

• Impara l'arte della pasta italiana in un'ora con uno chef professionista 

• Prepara la pasta fatta in casa da zero a partire dal tuo gusto personale 
 

Partecipa a questo corso di cucina che riassume tutta la tradizione dei maestri pastai 
italiani in un'ora: non una semplice sessione di cucina, ma una fonte di idee creative. 
Scopri come preparare da zero l'autentica pasta fresca italiana: fettuccine, tagliatelle, 
linguine ... sei pronto? Raggiungi il ristorante PummaRe per il miglior "corso intensivo" di 
preparazione della pasta. Avrai la tua postazione di lavoro individuale, con una tavola di 
legno, un grembiule e un mattarello. Il barista ti aspetterà con un drink di benvenuto 
(prosecco o spritz light cocktail). Dopo questo breve riscaldamento culinario, lascia che lo 
chef ti guidi nella preparazione di alcuni dei grandi classici tra i tipi di pasta italiana. La 
pasta fatta in casa verrà condita con il miglior sugo romano basato sul gusto individuale 
che emerge da un divertente questionario alimentare: dal classico pomodoro e basilico 
alla gustosa pasta alla carbonara. Infine, siediti nel nostro accogliente ristorante o sulla 
terrazza per goderti i frutti del tuo lavoro. Unisciti al social table, sorseggia vino con 
persone provenienti da tutto il mondo e cogli l'occasione per chiedere allo chef i segreti 
del cibo italiano e i posti migliori dove rilassarsi a Roma. La bruschetta cotta nel forno a 
legna e il dessert sono inclusi nel menu. 

 

Torna a casa con meravigliosi ricordi di cibo, vino, aneddoti e risate! 
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Laboratorio di lavorazione del gesso 
 
 
 

Cosa farai 

• Partecipa a questo laboratorio e scopri l'antica arte della lavorazione del gesso 

• Insieme al tuo tutor impara a preparare l’impasto, a colorare gli stampi e a 
decorare il manufatto 

• Porta a casa con te il tuo girasole di gesso, ricordo di un'esperienza unica 
 

Partecipa a un corso di lavorazione del gesso e porta a casa con te un pezzo dell'estate 
umbra: un girasole in gesso. Nel corso di sole tre ore imparerai l'antica arte della 
lavorazione del gesso che ha dato forma agli stucchi che ancora decorano innumerevoli 
palazzi italiani. Ti verrà insegnato come preparare l’impasto a base di gesso e come 
colorare gli stampi; realizzerai una doratura con la tecnica della missione a foglia d’ottone 
e potrai dipingere con tempere ad acqua. Il tuo tutor ti aiuterà poi a scegliere se laccare, 
patinare o cerare l’oggetto creato e, infine sarai tu stesso a estrarre dallo stampo il 
manufatto per vedere il risultato. 

 

Cosa è incluso 
 

Partecipazione al laboratorio 
Girasole di gesso creato durante il corso 
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Tour in bici dei luoghi caratteristici di Napoli 
 

 
Cosa farai 

• Goditi un tour in bicicletta del centro di Napoli e scopri di più sulla città divertendoti 
• Pedala lungo la riva, goditi le migliori viste sul Vesuvio e sui principali luoghi di 

interesse della città 
 

Cogli l'opportunità di spostarti rapidamente e senza fatica in giro per Napoli grazie a questo 
tour in bici della città! Goditi le soste fotografiche nei punti panoramici, ascolta molte belle 
storie in attesa di essere raccontate e ottieni una panoramica generale dell'atmosfera della 
città. Dal lungomare Caracciolo con una vista mozzafiato sul Vesuvio, sarai presto immerso 
nel cuore del centro storico, ricco di vita, cultura e storia antica. Pedala lungo via Chiaia fino 
a Piazza del Plebiscito; proseguire seguendo via Toledo e poi raggiungere la bellissima Piazza 
del Gesù Nuovo. Il tuo itinerario proseguirà poi lungo via dei Tribunali e San Gregorio 
Armeno; fermati ad ammirare i graffiti di San Gennaro e la piazza Municipio. Durante tutto il 
tour, la tua guida locale ed esperta ti introdurrà alla realtà emozionante e travolgente di 
Napoli. 

 

Cosa è incluso 
 

Guida turistica 
Comode city bike con cestino 
Una bottiglia d'acqua 
Assicurazione 
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Cosa farai 

• Goditi una vista unica di Matera dall'Ape Calessino 

• Scopri la meravigliosa atmosfera di Matera, capitale europea della cultura 2019 
 

Conduci nelle strade di Matera con questo tour speciale. Con il tour Ape Calessino, avrai la 
possibilità di ammirare la meravigliosa atmosfera di Matera, la Capitale Europea della 
Cultura 2019. Comfort, stile e cultura si uniscono in uno dei tour più esclusivi della città. La 
qualità e la professionalità sono garantite per darti il miglior servizio possibile. 

 

In 45 minuti visiterai i luoghi più iconici della città: Chiesa del Purgatorio, Cattedrale di 
Matera, Chiesa di San Giovanni, Sasso Barisano (Veduta Panoramica), Sasso Caveoso 
(Veduta Panoramica di San Pietro Caveoso) e Piazza Vittorio Veneto. 

 

Cosa è incluso 
 

Trasporto 
Mappa della città di Matera 

 

 
 

Tour panoramico di Matera in Ape Calessino 
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Palazzo Pitti e Galleria Palatina per piccoli 

gruppi - Firenze 
 

Cosa farai 

• Partecipa a una memorabile visita guidata dell'ex residenza della famiglia Medici 

• Scopri l'immensa collezione d'arte ospitata nelle sontuose sale di Palazzo Pitti 

• Ammira i capolavori di Caravaggio, Tiziano e Van Dyck nella Galleria Palatina 
 

Scopri la straordinaria collezione della Galleria Palatina e l'architettura di Palazzo Pitti con 
una guida professionale, che ti accompagnerà attraverso le magnifiche sale del palazzo e 
del museo descrivendo i dipinti più straordinari e la storia della famiglia Medici, che si 
trasferì a palazzo nel 1560. Visita la Galleria Palatina sul piano nobile di Palazzo Pitti. 
Ammira una grande collezione di dipinti di noti artisti italiani ed europei, come Caravaggio, 
Tiziano, Raffaello, Rubens, Van Dyck e Andrea del Sarto, esposti sulle pareti di spettacolari 
sale decorate con affreschi e stucchi dorati. 

 

Cosa è incluso 
 

Guida locale professionale 
Biglietto d'ingresso (Galleria Palatina, Appartamenti reali, Galleria d'arte moderna e 
costumi, Tesoro dei Granduchi) 
Auricolari di alta qualità per 7+ partecipanti 
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Cosa farai 

• Ammira gli edifici più importanti nel cuore di Firenze 

• Impara da una guida professionale che ti mostrerà i tesori nascosti della città 

• Cammina sul famoso Ponte Vecchio 

• Goditi l'aperitivo (happy hour) del Caffe Gilli 
 

Inizia il tuo tour visitando gli edifici più importanti nel cuore di Firenze. La guida ti fornirà 
una panoramica della storia della città e di come l'incredibile movimento culturale del 
Rinascimento abbia trasformato non solo Firenze ma alla fine il resto d'Europa. La guida 
inizierà con Piazza Della Republica, la piazza principale di Firenze che segna il centro della 
città. 

 

Cosa è incluso 
 

Guida ufficiale certificata 
Auricolari per ascoltare sempre la tua guida 
Aperitivo dal Caffè Gilli 

 

 
 

Tour a piedi di Firenze con aperitivo 
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Gita di un giorno a Pisa, Siena, San Gimignano 
e Chianti con pranzo e degustazione di vini 

 

 

Cosa farai 

• Visita tutto il meglio della Toscana in un solo giorno incluso il trasporto 

• Goditi un pranzo tradizionale in una tipica cantina del Chianti 
 

Vuoi deliziare i tuoi occhi e stuzzicare le tue papille gustative con le delizie della Toscana in 
un giorno? Questo tour è per te! La giornata inizierà con un tour gratuito di Pisa, 
successivamente, ti sposterai in una cantina tipica nelle colline del Chianti, alle pendici di 
San Gimignano, dove potrai gustare un pranzo tipico toscano e una degustazione di vini 
locali. Dopo pranzo scoprirai uno dei borghi medievali più belli arroccati, San Gimignano, Il 
tuo viaggio proseguirà con una vista panoramica sulla campagna del Chianti prima di 
arrivare a Siena. Il tuo ritorno a Firenze avrà come sfondo un magnifico tramonto, un finale 
perfetto per una giornata indimenticabile trascorsa in Toscana. 

 

Cosa è incluso 
Trasferimento in autobus con aria condizionata GT, con partenza da Firenze, WiFi gratuito 
sull'autobus, Guida multilingue esperta con Pranzo in una tipica cantina del Chianti 
Degustazione di olio d'oliva 
Degustazione di 3 vini 
Degustazione di Cantuccini (biscotti tipici toscani) 
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Caccia al tartufo in Umbria - Perugia 
 
 

Cosa farai 

• Incredibile caccia al tartufo con una guida locale e un cane amichevole 

• Una full immersion nella splendida campagna umbra 

• Delizioso pranzo umbro in agriturismo: pasta fatta in casa, cibo locale ... slow food! 
 

Preparati a trascorrere una giornata lontano dal caos della città, circondato dalla natura e 
dalla tranquillità della campagna umbra. L'avventura si svolge vicino a Todi, nei suoi 
splendidi dintorni, dove un esperto locale ti accompagnerà in una piacevole passeggiata 
per una caccia al tartufo estivo nero! Durante la passeggiata, scoprirai luoghi fuori dai 
sentieri battuti. 

 

Goditi il pranzo in una tipica fattoria a conduzione familiare, assaggia alcuni piatti con 
tartufi estivi neri e cibi tradizionali fatti in casa accompagnati da vino locale. Un'esperienza 
da non perdere per entrare in contatto con i segreti, i gusti e gli aromi speciali di questa 
meravigliosa regione. 

 

Cosa è incluso 
Caccia al tartufo guidata 
Pranzo locale in una fattoria (inclusa una bottiglia di acqua e vino locale) 

Partenza da Monte Castello di Vibio PG, Italia 
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