
 

Ogni singola città è uno scrigno di storia e arte, tra musei, chiese, opere varie, piazze, 
monasteri e sculture a cielo aperto. Firenze è la città d’arte per eccellenza, insieme a Pisa e 
Siena.  
 
La natura regna sovrana in Toscana, tra itinerari collinari, montani e balneari. Più del 66% del 
territorio è collinare, quindi offre panorami caratteristici e ottimi itinerari cicloturistici di 
media difficoltà. Le campagne toscane tappezzano la regione con le loro coltivazioni di olivi e 
uva.  
 
Firenze è senz’altro la città più amata e visitata di tutta la Toscana, permettendo al turista di 
cullarsi tra monumenti, musei, eventi culturali e gastronomia d’eccellenza.  
Siena è la seconda città più importante della Toscana. Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità, ospita monumenti come la famosa Piazza del Campo, la fortezza della famiglia 
Medici, il Palio di Siena, il Palazzo Pubblico e il Duomo.  
 
I concerti sono organizzati in collaborazione con i comuni e i cori della Toscana. 
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Giovedi 25 maggio 2023 :  Poggibonsi 

Arrivo Poggibonsi 
Sistemazione in albergo 
Tempo libero 
Cena e pernottamento in hotel a POGGIBONSI 

 

48km / 50 minuti 

Venerdi 26 maggio 2023 :  Firenze 

colazione 
Escursione Firenze 
Visita libera  - Pranzo libero 
 

Firenze è la città del Rinascimento e dell’arte italiana, grazie 
al suo patrimonio artistico è una delle mete più conosciute 
e visitate al mondo. A seconda di quanto tempo hai a dispo-
sizione puoi visitare le sue bellezze artistiche, vivere i suoi 
eventi o dedicarti alla scoperta dei suoi  parchi e giardini, 
delle sue colline e dei suoi borghi, tra Mugello e Chianti.  
 
Firenze vanta una quantità eccezionale di monumenti,          
gallerie, musei e opere d’arte. La sua ricchezza è dovuta in 
gran parte alla presenza della famiglia Medici, che vi portò 
dipinti, arredi, sculture e oggetti prestigiosi. Varie opere 
giunsero anche da Urbino e Pesaro. Anche i Savoia, che         
fecero di Palazzo Pitti la loro si residenza, contribuirono alla 
ricchezza artistica della città.  

Ritorno a Poggibonsi 
Cena e pernottamento in hotel a POGGIBONSI 
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Sabato 27 maggio, 2023 :  Siena & Radda in Chianti 

30km / 30 minuti Colazione 
Escursione siena 
Visita libera  - Pranzo libero 
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60km / 80 minutes 

Rientro in hotel 
Trasferimento nella sede del concerto 

Prova, CONCERTO e Cena 
Rientro e pernottamento 

Siena è una delle città più vistate della Toscana, conosciuta per il suo ricco patrimonio 
artistico, storico e culturale. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Qui i legami con il passato e le tradizioni sono molto forti e vengo-
no celebrate nello storico Palio di Siena dove ogni anno si sfidano le contrade cittadine. 
Il cuore della città offre non solo tante bellezze architettoniche ma anche botteghe e 
negozi dove trovare artigianato artistico e prodotti tipici come i dolci: ricciarelli, panpe-
pato e cantucci.  
 
 
 
 

https://www.chianti.it/toscana/


Domenica 28 maggio, 2023 :  Firenze 
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Colazione 
Escursione Firenze 
Visita libera  - Pranzo libero 
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48km / 50 minuti 

46km / 70 minutes 

Tempo libero a Firenze... Visite culturali? Shopping? 
 

Suggerimento : Palazzo Vecchio : Si trova in Piazza della Signoria ed è la sede del comune e 
dal 1865 al 1871 sede del Parlamento del Regno d’Italia. Fu teatro dello scontro tra Guelfi e 
Ghibellini. Nelle sale sono conservate opere di Michelangelo, Donatello, Verrocchio, sculture 
come il Nettuno di Ammannati, Ercole e Caco di Brandinelli, il Ratto delle Sabine di                   
Giambologna, il Perseo di Cellini. Il palazzo è affiancato dalla grande torre, edificata nel XV 
secolo e anticamente adibita a prigione. All’interno racchiude saloni affrescati da importanti 
artisti come il Vasari.  Biglietto : €12/pers. 

Trasferimento nella sede del concerto 
Prova e Concerto 

Cena 
Rientro e pernottamento 
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Lunedi 29 maggio 2023 :  Pisa & Partenza 

Colazione 
Partenza dopo la colazione con possibile sosta a Pisa 
Fine dell’avventura con Choral Events 
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Programma proposto come provvisorio e soggetto a modifiche basate sui luoghi dei 

concerti e diversi imperativi del tour. Le modifiche sono sempre realizzate in              

consultazione e con l'accordo del gruppo. 

La famosa Torre pendente di Pisa, nell'Italia centrale, è un simbolo del Paese. Dal 2001 è 
possibile visitare rapidamente la torre e salirvi attraverso una scala a chiocciola.  
 
La Piazza dei Miracoli è il centro storico e culturale più importante di Pisa. Iscritta al patri-
monio mondiale dell'UNESCO dal 1987, ospita non solo la famosa Torre pendente, ma 
anche la Cattedrale di Nostra Signora Assunta e il Battistero.  
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Hotel 4* Toscana Ambassador (o equivalente) 

Aria condizionata, Wifi, TV,  

ristorante e bar 

Camere singole, doppie, matrimoniali e triple 



 
HOTEL 

 
NB di persone 

 
Prezzo a persona 
 (camera doppie) 

 

Price a persona 
 (camera singola) 

 
 

Hotel 4* 
 

 
 

40 

 
 

330 € 

 
 

450 € 

 
 

Hotel 4* 
 

 
 

30 

 
 

360 € 
 

 
 

480 € 

I nostro Prezzo include : 
 

 4 notti :  Hôtel 4* (Toscana Ambassador o equivalente)  
 Mezza pensione : 4 colazioni e 4 cene 
 Organizzazione dei 2 concerti  (Marketing, Logistica, Coordinamento) 
 Rimpatrio sanitario individuale all'aeroporto internazionale più vicino 
 1 pacchetto offerto (hotel + mezza pensione per 40 persone partecipanti) 

 
Individuale e facoltativa (ma altamente raccomandata) :  

 

 Pacchetto Assicurazioni : annullamento/bagaglio/malattia o infortunio/ritorno anticipato/
morte/ritorno/interruzione del soggiorno/incidente 

 + Assicurazione di protezione sanitaria : annullamento in caso di positività a epidemie o 
pandemie fino a 30 giorni prima della partenza / annullamento in caso di contatto con 
Covid19 entro 14 giorni prima della partenza / spese mediche e di isolamento in Francia 
in caso di positività a Covid 

 Prezzo del pacchetto assicurativo completo : 7% dell'importo del viaggio 

I nostri prezzi non includono  
 

 Il trasporto dal luogo di partenza e durante il soggiorno + Check Point (quotazione su 
richiesta) 

• Tutti I pranzi 
 Visite ai musei e altri ingressi facoltativi a pagamento.  
• Acquisti personali di cibo, bevande e alcolici durante le cene 
• Assicurazioni aggiuntive  
• Quote associative (50€ per il coro)  

Prezzi stabiliti al 01.12.2022 in base alle tariffe e alle tasse conosciute fino a quel momento.  
soggetti a disponibilità. Preventivo valido fino al 31 dicembre 2022. 
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CHORAL EVENTS 
74, Traverse de la Morne - 83860 – Nans Les Pins   - FRANCE 

Email : travel@choral-events.com  tel : 00 33 (0)4 94 78 63 84   
 www.choral-events.com - Association loi 1901 
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