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25 SETTEMBRE – Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 
08.00 per Firenze. Trasferimento in hotel nel centro di Firenze 
per lasciare i bagagli e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita orientativa a piedi della città. 
La visita si svolge nel cuore della città, nella zona tra piazza 
della Signoria, il ponte Vecchio, il Duomo, il quartiere di Dante 
e Santa Croce. A seguire, tempo a disposizione per 
approfondire in autonomia la visita o per lo shopping. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.  

26 SETTEMBRE – Prima colazione in hotel e partenza alle 08.50 
con il treno storico le “Terre di Dante”. Attraverseremo Borgo 
San Lorenzo, Marradi, Brisighella, Faenza fino ad arrivare a 
Ravenna alle ore 12.20. Durante il tragitto una guida fornirà 
spiegazioni riguardo le località che attraverseremo. Non sono 
previste soste durante il tragitto in treno. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita guidata di Ravenna. Visiteremo la Basilica 
di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare, il 
nuovo Battistero Neoniano (museo arcivescovile). Oltre a ciò 

visiteremo i luoghi del Sommo Poeta: la tomba di Dante e il quadrarco di Braccioforte (giardino), la 
Chiesa e la piazza di San Francesco con i Chiostri francescani. Rientro da Ravenna in tarda serata 
con pullman GT. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 229,00 
Supplemento singola € 28,00 

Acconto € 79,00 

 
 
 
 
 

                              
 
 

 
 

Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: turismo@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161                Tel.: 0732 5345 
 

Le Terre di Dante: treno 
storico da Firenze a Ravenna  

25-26 settembre 2021 

La quota comprende: 
Pullman GT con partenza da Fabriano 
Treno Storico da Firenze a Ravenna 
Hotel in centro a Firenze in mezza pensione (bevande 
incluse) 
Visita guidata a Firenze e Ravenna 
Ingresso Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla 
Placidia, Sant’Apollinare e nuovo Battistero Neoniano 
Auricolari

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno 
Mance e extra in generale 
Bevande durante i pranzi 
Assicurazione contro annullamento da 
stipulare al momento della prenotazione 
Tutto quanto non espressamente indicato 
in "La quota comprende" 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 
da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 
spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 

 


