
CHIANTI CLASSICO MARATHON – 07.06.2020 
PACCHETTO ALLOGGIO PER I PARTECIPANTI, MARATONA + PROGRAMMA 
GUSTA E SCOPRI LA TOSCANA 

PROGRAMMA: 

GIORNO 1 : 
ARRIVO IN HOTEL,  SISTEMAZIONE, TEMPO LIBERO

GIORNO 2 : 
CHIANTI CLASSICO MARATHON – MERCATALE IN VAL DI PESA 
Percorso di: 10 km o 21 km o 45 km

GIORNO 3 :
ESCURSIONE GIORNALIERA “SCOPRI LA TOSCANA”: SIENA, SAN GIMIGNANO, 
PISA 
In mattinata, vi muoverete attraverso la vera campagna di Chianti fino a SIENA. 
A Siena una guida vi accompagnerà a visitare la famosa 
Piazza del Campo e la Cattedrale. In seguito, potrete scegliere se visitare l’interno della 
cattedrale o se passare un po’ di tempo libero godendovi un buon caffè o facendo shopping.
Poi, vi sposterete in una delle tante cantine nei dintorni di San Gimignano dove potrete 
gustare un tipico pasto toscano arricchito da preziosi vini. 
Dopo pranzo avrete a vostra disposizione del tempo libero per visitare SAN GIMIGNANO, 
uno dei paesi collinari medievali più famosi d’Italia. La vostra giornata continuerà a PISA 
dove potrete ammirare la meravigliosa Cattedrale, il Battistero, il Cimitero Monumentale e 
dove avrete anche l’occasione di fotografare la celebre Torre Pendente. Fine giornata con 
ritorno in Hotel.

GIORNO 4   : 
TOUR A PIEDI DI MEZZA GIORNATA “IL MEGLIO DI FIRENZE”, nel pomeriggio, 
tempo libero per visitare Firenze.
In mattinata avrete una visita guidata a piedi della magnifica e storica città di Firenze, anche 
conosciuta come culla del rinascimento, avrete l’opportunità di camminare nelle stesse strade
dove brillanti artisti come Leonardo da Vinci e tanti altri erano soliti passeggiare 500 anni fa.

GIORNO 5 :
Colazione in hotel e checkout, ritorno alle vostre destinazioni.
 
PREZZI : 
€ 405,00 A PERSONA – MARATONA con percorso di 10 km 
€ 420,00 A PERSONA – MARATONA con percorso di 21 km 



€ 435,00 A PERSONA – MARATONA con percorso di 45 km 

Il prezzo include:
- prezzo di iscrizione al tragitto richiesto
- 4 notti in hotel 3* a 20km dal sito di CHIANTI CLASSICO MARATHON*
- sistemazione in camera doppia o in camera doppia ad uso singola (con supplemento) 
- 4 x colazioni a buffet in hotel 
- 1 x escursione giornaliera a Pisa, Siena, San Gimignano con visita guidata con guida 
esperta, tempo libero a Pisa e San Gimignano, pranzo in un ristorante tipico, pullman 
dall’hotel e per tutta la giornata
- 1 x una visita guidata di Firenze e trasporto in pullman dall’hotel a Firenze e ritorno

The price does not include:
- extra personali
- cene e bevande non indicate nel programma 
- alloggio in stanza singola con supplemento di €120 a persona
- prezzo di entrata dove non indicato
- transfer dall’aeroporto o dalla stazione
- assicurazione personale/medica/bagaglio
- tassa cittadina dove richiesta
- qualsiasi cosa non indicata nella sezione “il prezzo include”

Possibilità di alloggiare in un hotel a 10km dal sito di CHIANTI CLASSICO MARATHON:
supplemento €120,00 per persona / 4 notti

ORGANIZZAZIONE: 
T.B.O.TRAVEL Tour Operator, Viale Leonardo da Vinci 29/B  Cesenatico - Italy  
prenotazione e informazioni : E-mail :  booking@tbotravel.com  Tel : 0039 054781244

mailto:booking@tbotravel.com

