
Programma

11 aprile 2014

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel cat 4 stelle.
In serata trasferimento con pullman privato per la cena presso un ristorante 
tipico fiorentino. Al termine rientro in hotel e pernottamento

12 aprile 2014

Prima colazione in Hotel

Per i congressisti
Partenza alle ore 7:45 con pullman privato per il CTO di Firenze
All’arrivo, registrazione e riunione scientifica. Al termine dei Lavori rientro in Hotel.
Pranzo libero. 

Per gli accompagnatori
Incontro con la guida in Hotel e partenza per la passeggiata che da Piazza della Signoria 
proseguirà per il Cortile del Palazzo degli Uffizi e terminerà con l’attraversamento di Ponte 
Vecchio. Al termine si proseguirà con la visita della Galleria Palatina, degli Appartamenti 
Reali a Palazzo Pitti. Pranzo Libero 

Per Tutti
Verso le ore 17:30 partenza con pullman privato per una degustazione
di vini e prodotti tipici presso una Cantina Vinicola Toscana, che terminerà con la cena.
Rientro in serata in hotel e pernottamento.

13 aprile 2014

Prima colazione in Hotel
In mattinata ritrovo con le guide e visita del Museo degli uffizi. durata circa 3 ore.
Pranzo Libero

INCONTRO ESTIVO
Firenze 11 – 13 Aprile 2014



Quota di partecipazione 

Per persona in camera doppia € 495.00
Supplemento Singola € 100.00 

La Quote comprende
■ Sistemazione per 2 notti in hotel cat 4 stelle in pernottamento e colazione.
■ Trasferimenti per la sede congressuale e per le visite.
■ Cena in ristorante tipico toscano.
■ Degustazione e cena presso una azienda agricola Toscana.
■ Assistenza

La quota non comprende
Il viaggio, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione

Tel. +39 06 21 48 065
aloto@balestracongressi.com 

Cognome  ........................................................................................................................  Nome .............................................................................................................................

Telefono  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Carta di Credito a Garanzia ..........................................  Tipo ..................................................................................................................................

Numero  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Scadenza  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Sistemazione

Doppia   ❑       Matrimoniale   ❑       Singola   ❑ 

Scheda Adesione


