
  

 

Firenze - Castiglion Fibocchi 

Firenze e il Carnevale di Castiglion Fibocchi 
Tra coriandoli e cultura 11 e 12 febbraio 2023 

QUOTA SOCI 135,00 Euro* - QUOTA ESTERNI 159,00 Euro 
 

*La quota Soci è stata determinata da un contributo CRA 

Supplemento singola 25€ 

FIRENZE sabato 11 febbraio  

Ritrovo nei punti prestabiliti e partenza per Firenze 

Visita guidata della città. Una delle mete italiane più richieste e già rinomata 

durante il Medioevo come uno dei più importanti centri europei per il 

commercio e la finanza, Firenze è anche considerata la culla del Rinascimento e 

per questo motivo è stata definita l'Atene del Medioevo. Una città incantevole 

che, con i suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture 

maestose, riesce a sorprendere ogni volta anche chi ha avuto il piacere di 

vistarla.  

Pranzo e pomeriggio libero 

Partenza per l'hotel, cena e pernottamento2 

CASTIGLION FIBOCCHI domenica 12 febbraio 

Colazione in hotel 

Partenza per Cortona e visita libera del borgo.  

Pranzo libero 

Partenza per Castiglion Fibocchi  Nel primo pomeriggio assisteremo al 

Carnevale dei Figli di Bacco. Tutto il paese sarà decorato in ogni suo vicolo, 

creando uno scenario unico. La sfilata vedrà circa duecento figuranti con vestiti 

artigianali splendidi e preziosissime maschere in cartapesta che, con le loro 

riverenze, inviteranno gli ospiti ad entrare in una realtà fuori dal tempo. 

Al rientro della manifestazione, rientro a Roma in serata. 

 

 

 



  

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Pullman a/r 

 Pernottamento in mezza pensione bevande incluse 

 Visita guidata di Firenze 

 Radioline Wifi 

 Accompagnatore 

 Ingresso zona Ztl e parcheggi secondo la nuova normativa del comune di 

Roma 

 Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi dalla partenza) per i non iscritti - 

include assicurazione medica 

 LA QUOTA ESCLUDE 

 Mance € 4 a persona (da saldare direttamente sul pullman). 

 Pranzi liberi  

 Eventuali ingressi extra a musei non inclusi 

 Tutto ciò non elencato ne "la quota include" 

 Auricolari (1€) per chi non possiede i propri  

ANNULLAMENTO In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club: 

dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale. 

a) da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio. 

b) da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. 

c) da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. 

d) da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. 

Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed esclusivamente 

tramite e-mail al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com. Non saranno accettate 

comunicazioni telefoniche. 

 Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto 

della comunicazione. 

NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 

viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 

 MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA Le modifiche 

richieste dal turista relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in 

cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il 

cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza 

prevista del viaggio è stata richiesta la modifica. 
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