
 
 
 

 1 

Tour Italia in treno: Roma, Firenze, Bologna,  
Milano e Venezia in 11 giorni - con la propria auto -  
 
 
Giorno 1 - Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino – Tour privato di mezza giornata Roma              

Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino 
           Ritiro dell'auto a noleggio prenotata e trasferimento in hotel a Roma 
           Pranzo libero 

Tour pomeridiano privato a piedi del centro città di mezza giornata con Piazza Navona,  
Pantheon, Parlamento, Piazza Colonna, Piazza di Spagna e Chiesa Trinità dei Monti  
con vista 
Trasferimento in albergo 
Cena Libera  
Pernottamento in hotel a Roma 
 

Giorno 2 – Roma – Giornata libera 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Trasferimento in centro città con i mezzi pubblici 
Tempo per scoprire Roma da soli, tempo per lo shopping, per le visite ai musei e 
molto di più 
Pranzo libero 
Rientro in hotel con i mezzi pubblici 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Roma 
 

Giorno 3 – Roma-– Visita privata 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Trasferimento in hotel a Firenze con la propria auto 
Pranzo libero 
Tour privato a piedi di mezza giornata a Firenze: Cattedrale Santa Maria del Fiore, Battistero 
(entrambi esterni), Piazza della Signoria con il David di Michelangelo, Uffizi (esterni), Ponte 
Vecchio 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Firenze 
 

Giorno 4 – Firenze- Scopri la città per conto tuo 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Mercato giornaliero di frutta e verdura, mercato della pelle, uno delle farmacie più antiche  
e molti luoghi interessanti 
Pranzo libero 
È ora di visitare il Giardino di Boboli o simili, per conto proprio 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Firenze 
 

Giorno 5 – Firenze – Bologna in treno ad alta velocità – Tour privato di mezza giornata a 
Bologna  
Prima colazione a buffet in hotel 
Trasferimento in hotel a Bologna con la propria auto 
Pranzo libero 
Tour privato guidato della città di mezza giornata con i luoghi più interessanti 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Bologna 
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Giorno 6 – Bologna – Scopri Bologna per conto tuo 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Tempo per fare shopping da soli nei negozietti sotto gli Archi a Bologna 
Pranzo libero 
È ora di visitare qualche museo secondo i tuoi interessi; possiamo suggerirti alcuni di loro 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Bologna 
 

 Opzionale: 
Visita guidata dei due mercati più antichi della città 
Visita un produttore di pasta fresca e degustazione 
Pranzo con pietanze e vino della tradizione locale 
Degustazione di gelato italiano 
EURO 123,00 a persona - minimo 4 passeggeri 

 
Giorno 7 Bologna - Milano: in treno ad alta velocità - Tour privato  

di mezza giornata a Milano  
Prima colazione a buffet in hotel 
Trasferimento in hotel a Milano con la propria auto 
Tour privato guidato della città di mezza giornata con i luoghi più interessanti 
Cena per libera 
Pernottamento in hotel a Milano 
 

Giorno 8 Milano - Scopri Milano da solo - Treno ad alta velocità per Venezia-Mestre 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Tempo per lo shopping nel centro di Milano o per visitare alcuni dei più importanti 
musei / mostre come Pinacoteca di Brera, una delle più importanti gallerie d'arte di Milano; 
Pranzo libero 
Trasferimento in hotel a Venezia-Mestre con la propria auto 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Venezia-Mestre 
 

Giorno 9 Venezia - Tour privato di mezza giornata a Venezia 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre con mezzi pubblici o a piedi 
Trasferimento in treno alla Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia dove incontrerai  
la nostra guida 
Tour guidato privato a piedi di mezza giornata a Venezia per le strade della cittadina,  
sui ponti verso Piazza San Marco. La nostra guida racconterà le tradizioni, le leggende e la vita 
quotidiana dei veneziani. Visita Piazza San Marco, Basilica San Marco, Palazzo Ducale (tutte le 
visite esterne) Pranzo da soli 
Visita alla fabbrica di vetro con la nostra guida nel centro di Venezia - secondo disponibilità 
Trasferimento con il battello pubblico dal centro di Venezia a Venezia Santa Lucia 
Trasferimento in treno a Venezia-Mestre e da lì a piedi fino all'hotel o con i mezzi pubblici 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Venezia-Mestre 

 
Giorno 10 Venezia - Scopri Venezia da solo 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre con mezzi pubblici o a piedi 
           Trasferimento in treno alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia 
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Battello pubblico per Piazza San Marco 
Tempo libero a Venezia per visite aggiuntive o shopping nei piccoli negozi di  
artigianato e molto altro di più…; la nostra guida professionale ti darà il giorno prima alcuni 
suggerimenti secondo i tuoi interessi 
Pranzo libero 
Trasferimento in battello pubblico da Piazza San Marco alla stazione ferroviaria Santa Lucia 
Trasferimento in treno a Venezia-Mestre 
Trasferimento in hotel a Venezia Mestre con mezzi pubblici o a piedi 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Venezia-Mestre 

 
Giorno 11 Venezia - Partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia 
 Prima colazione a buffet in hotel 

Trasferimento all'aeroporto di Venezia Marco Polo con auto propria 
                

I nostri alberghi 
Hotel Donatello *** a Roma 
Hotel Residence Ricasoli *** S a Firenze 
Hotel Astor *** Bologna 
Hotel 43 *** Milano 
Hotel Aaron *** Venezia-Mestre 
O similari 

                                                                                               
Periodo 
03 novembre - 20 dicembre 2020 
Gennaio - marzo 2021 escluso il Carnevale di Venezia 
15 luglio - 31 agosto 2021 
02 novembre - 20 dicembre 2021 

 
Quote di partecipazione in EURO, per persona in camera doppia 
Le tariffe per i periodi fieristici / mostre / eventi speciali sono su richiesta 
I trasferimenti inclusi rispettano la distanza sociale per la tua sicurezza 

 
2 passeggeri  EURO 1.253,00  
3 passeggeri  EURO 1.080,00  

 4 passeggeri  EURO    994,00  
5 passeggeri  EURO    942,00  
6 passeggeri  EURO    907,00   

           7 passeggeri                EURO    883,00   
8 passeggeri  EURO    864,00  
Supplemento singola     EURO    545,00    
Riduzione terzo letto      su richiesta 
Riduzione bambini  su richiesta  
Quote per gruppi           su richiesta 
 
I nostri alberghi – come sopra 
 
Periodo 
Settembre - 02 novembre 2020 
21-31 dicembre 2020 
Aprile - 14 luglio, settembre 2021 
01- 02 novembre 2021 
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Quote di partecipazione in EURO, per persona in camera doppia 
Le tariffe per i periodi fieristici / mostre / eventi speciali sono su richiesta 
I trasferimenti inclusi rispettano la distanza sociale per la tua sicurezza 

 
2 passeggeri  EURO  1.383,00   
3 passeggeri  EURO  1.210,00  

 4 passeggeri  EURO  1.124,00  
5 passeggeri  EURO  1.072,00   
6 passeggeri  EURO  1.037,00   

           7 passeggeri                 EURO 1.013,00    
8 passeggeri  EURO     994,00  
Supplemento singola     EURO     604,00    
Riduzione terzo letto       su richiesta 
Riduzione bambini su richiesta 
Quote per gruppi su richiesta 

          
 ******** 
 
I nostri alberghi 
Hotel Leonardo Boutique **** a Roma 
Hotel Cellai Boutique **** a Firenze 
Hotel Portici **** Bologna 
Hotel Starhotel Tourist **** Milano 
Hotel Plaza **** Venezia-Mestre   
O similari                                                                                                    

 
Periodo 
03 novembre - 20 dicembre 2020 
Gennaio - marzo 2021 escluso il Carnevale di Venezia 
15 luglio - 31 agosto 2021 
02 novembre - 20 dicembre 2021 

 
Quote di partecipazione in EURO, per persona in camera doppia 
Le tariffe per i periodi fieristici / mostre / eventi speciali sono su richiesta 
I trasferimenti inclusi rispettano la distanza sociale per la tua sicurezza 

 
2 passeggeri  EURO  1.407,00   
3 passeggeri  EURO  1.234,00  

 4 passeggeri  EURO  1.148,00  
5 passeggeri  EURO  1.096,00   
6 passeggeri  EURO  1.061,00   

           7 passeggeri                EURO  1.037,00   
8 passeggeri  EURO  1.018,00  
Supplemento singola     EURO     591,00    
Riduzione terzo letto       su richiesta 
Riduzione bambini su richiesta 
Quote per gruppi su richiesta 
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I nostri alberghi – come sopra 
 

Periodo 
Settembre - 02 novembre 2020 
21-31 dicembre 2020 
Aprile - 14 luglio, settembre 2021 

 
Quote di partecipazione in EURO, per persona in camera doppia 
Le tariffe per i periodi fieristici / mostre / eventi speciali sono su richiesta 
I trasferimenti inclusi rispettano la distanza sociale per la tua sicurezza 

 
2 passeggeri  EURO  1.599,00   
3 passeggeri  EURO  1.426,00  

 4 passeggeri  EURO  1.339,00  
5 passeggeri  EURO  1.287,00   
6 passeggeri  EURO  1.253,00   

            7 passeggeri               EURO 1.228,00    
8 passeggeri  EURO 1.210,00  
Supplemento singola     EURO    766,00    
Riduzione terzo letto       su richiesta 
Riduzione bambini su richiesta 
Quote per gruppi su richiesta 

 
Le quote includono:: 
2 pernottamenti in ottimo hotel 4 stelle nel centro di Roma o in hotel 3 stelle secondo la vostra 
scelta 
2 pernottamenti in ottimo hotel 4 stelle nel centro di Firenze o in hotel 3 stelle secondo la vostra 
scelta 
2 pernottamenti in ottimo hotel 4 stelle nel centro di Bologna o in hotel 3 stelle a scelta 
2 pernottamenti in ottimo hotel 4 stelle nel centro di Milano o in hotel 3 stelle a scelta 
2 pernottamenti in ottimo hotel 4 stelle a Venezia Mestre o in hotel 3 stelle a scelta 
10 colazioni a buffet - durante il periodo Covid verrà servita la colazione 
Visite guidate private di mezza giornata della città (3 ore) a Roma, Firenze, Bologna, Milano e 
Venezia 
Treno Alta Velocità, 2 ° classe, solo andata Roma-Firenze-Bologna-Milano-Venezia Mestre 
Trasferimento con minivan privato Aeroporto di Roma Fiumicino all'Hotel a Roma 
Trasferimento con minivan privato Hotel a Venezia-Mestre all'aeroporto di Venezia Marco Polo 
 
Le quote non includono: 
Spese personali 
Suggerimenti 
I pasti 
Trasferimenti non menzionati; in particolare trasferimenti da e per le stazioni ferroviarie e 
Venezia-Mestre a Venezia e ritorno 
Biglietti d'ingresso 
Gli straordinari della guida 
Tassa di soggiorno di Roma EURO 6,00 per persona / notte - EURO 3,50 p.p./notte per hotel 3 
stelle 
Tassa di soggiorno di Firenze EURO 4,90 per persona / notte - EURO 4,50 p.p./notte per hotel 3 
stelle 
Tassa di soggiorno di Bologna EURO 5,00 per persona / notte - EURO 4,00 p.p./notte per hotel 3 
stelle 
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Tassa di soggiorno di Milano EURO 5,00 per persona / notte - EURO 4,00 p.p./notte per hotel 3 
stelle 
Tassa di soggiorno Venezia-Mestre EURO 2,40 per persona / notte - EURO 1,80 p.p./notte  
per hotel 3 stelle 
Aumento della tassa di soggiorno nel 2021 a carico del cliente 
I voli 
Consigliata assicurazione sanitaria e di viaggio 
Tutto non sopra menzionato 
 
Eventuali aumenti delle tasse di soggiorno  saranno a carico del cliente 
 
DURANTE IL PERIODO CORONA COVID-19 È OBBLIGATORIO INDOSSARE UNA MASCHERA PER 

PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI. 

QUINDI PER FAVORE PORTA LA MASCHERA CON TE, GRAZIE 

 

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PROGRAMMA, SE NECESSARIO, SECONDO LE 

REGOLE DEL COVID-19 IN VIGORE AL MOMENTO DEL VIAGGIO 

 

GLI OSPITI AVRANNO SERVITO LA COLAZIONE IN HOTEL DURANTE IL PERIODO COVID-19 
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