SOMMARIO

Scoprendo i Sapori Fiorentini

Codice: 2019TG002
Destinazione: Firenze
Durata: 3 giorni, 2 notti
Periodo: Tutto l’anno

IL VIAGGIO
Visitare Firenze non significa semplicemente immergersi in una delle
città storicamente più importanti e frizzanti al mondo, ma anche
imparare a conoscere una tradizione enogastronomica secolare,
simbolo dell’eccellenza italiana. Bistecca alla fiorentina, un buon
Chianti, ma anche piatti nazionali quali la pizza o il gelato…queste
sono alcune delle specialità che potrete gustare esplorando questa
terra e celebrandone quei sapori e profumi così integrati nel folklore
del Bel Paese.

IL PROGRAMMA
1° GIORNO Giornata dedicata alla visita libera di Firenze. A cena
vivremo un’esperienza di cucina toscana in una tipica osteria, fra le
prelibatezze che potremo assaporare non potrà mancare la famosa
Bistecca alla Fiorentina accompagnata da un buon Chianti.
2° GIORNO Mattinata dedicata alla visita del Mercato Centrale di
Firenze. Con il nostro accompagnatore scopriremo i segreti dello Street
Food fiorentino, immancabile il panino con lampredotto, una tradizione
riscoperta dal gusto unico. Dopo esserci immersi nei profumi e nei
sapori toscani è venuto il momento di rimboccarsi le maniche e mettere
letteralmente le mani in pasta! Ci attende infatti un corso di cucina
italiana: seguiti da uno chef, faremo la spesa degli ingredienti genuini
che useremo per comporre la nostra cena.
3° GIORNO La mattina di oggi è dedicata alla scoperta di due
protagonisti della cucina italiana: il gelato e il caffè. Un tour
personalizzato assieme al nostro accompagnatore alla ricerca dell’arte
e della passione degli artigiani italiani. Pranzo in un ristorate tipico e fine
dei servizi.

Compreso nell’offerta:
• Sistemazione in camera doppia con
colazione in hotel 3*
• 1 Corso di cucina
• 1 pranzo
• 2 cene
• Accompagnatore quando previsto
Non compreso nell’offerta:
Trasferimenti dal luogo di partenza e
ritorno, le bevande ai pasti se non
specificato, tutto quanto non indicato
ne “Compreso nell’offerta”.
Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
aggiuntivi
• Possibilità di modificare i tempi di
permanenza
• Possibilità di richiedere quotazioni
per più di 6 persone
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
E’ possibile richiedere la polizza
Annullamento
Quota di partecipazione p.p.:
da € 650,00 per 6 persone
da € 725,00 per 4 persone
da € 950,00 per 2 persone

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
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SUMMARY
Code: 2019TG002

Discovering Florence Flavors

Destination: Florence
Duration: 3 days, 2 nights
Period: During the whole year

THE TRAVEL
Visiting Florence won't simply get you familiar with one of the most
important and racy cities in the world, but it also will allow you to know
an exquisite cuisine tradition.
Florentine steak, Chianti, and even national dishes like pizza or ice
cream...these are some of the gastronomic specialties that you will
able to taste, exploring this region and celebrating its flavors and
scents, part of Italian folk-lore.

THE PROGRAM
DAY 1 Free time to visit the city of Florence. Landmarks to be seen:
Ponte Vecchio, Piazza della Signoria and the majestic David of
Michelangelo. It follows a typical Tuscan culinary experience at a local
Osteria. Among the mouth-watering specialties, there will be the famous
Florentine steak served with a good Chianti. Back to the
accommodation and overnight stay - with escort.
DAY 2 Full morning dedicated to the Central Market in Florence. With
our escort we will uncover the secrets of Florentine street food, a musthave “panino con lampredotto”, a rediscovered tradition with a typical
and unique taste. After having enjoyed the flavors of Tuscany, it is time
to work! Yes, an Italian cuisine class awaits us. A well-known chef will
guide us through our grocery-shopping list and we will get what we'll
need to prepare our own dinner.

Included:
• Accommodation in double room
with breakfast in a 3* hotel
• 1 cooking class
• 1 lunch
• 2 dinners and 1 lunch
• Guide when indicated
Not included:
Transfers to the station/airport at the
beginning and at the end of the tour,
drinks at meals if not indicated,
everything that is not specified in the
"Included" section.
Extra:
• Possibility to request additional
transfers
• Possibility to extend your stay
• Possibility to request a quotation for
more than 6 people
Insurance:
Medical and baggage insurance
provided by Europ Assistance
Prices p.p.:
from € 650,00 for 6 participants
from € 725,00 for 4 participants
from € 950,00 for 2 participants

DAY 3 The morning will be dedicated to two protagonists of the Italian
cuisine: gelato and coffee. A customized tour together with our escort
will take you through the research of arts and passions of the Italian
artisans. Lunch in a local restaurant and end of services.

CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
From Monday to Friday
from 9.30 AM to 1.00 PM and
from 2.00 PM to 6.00 PM
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