Firenze Pisa Bologna 21-22 ottobre 2017
Programma di viaggio
Sabato 21 Ottobre
Ritrovo ore 6.45 a Torino Esposizioni rotonda del Valentino in c.so Massimo D'Azeglio, dietro la statua a cavallo
Google MAPS: http://goo.gl/5Q28mX (Il bus non aspetta i ritardatari)
Durante il tragitto è prevista una sosta in autogrill.
Arrivo a Pisa tempo libero a disposizione per visita alla piazza dei miracoli, duomo, torre, battistero.
Partenza per Firenze ore 14, ritrovo al bus 13,45 puntuali, arrivo a Firenze per le ore 15,30 sistemazione nelle camere
dell'ostello.
Appuntamento presso la reception per la visita guidata di Firenze alle 16,30 che verrà fatta da un nostro volontario.
Ore 19 appuntamento presso Fratelli Cuore Piazzale di Santa Maria Novella per l'aperitivo
Dopo l'aperitivo serata con dj set in ostello dalle 23 all'1 cocktails a 5 euro per il nostro gruppo.
Domenica 22 Ottobre
Colazione in albergo dalle ore 7 alle 9 (solo con voucher che sarà consegnato al check in dalle nostre guide)
Check out entro le ore 10.00.
Mattina libera per Firenze
Appuntamento alle ore 13.45 davanti all’ostello Plus Florence per partire alla volta di Bologna
Arrivo a Bologna per le 16 circa
Walking tour del centro storico di Bologna della durata di 3 ore circa
Aperitivo facoltativo (il nostro accompagnatore vi darà maggiori info)
Partenza per Torino per le 20.00 circa, appuntamento per chi non partecipa all'aperitivo come concordato con le nostre guide.
Durante il tragitto di ritorno è prevista una sosta in autogrill.
Arrivo a Torino Esposizioni ore 00.30 circa
Info utili
Le lenzuola verranno fornite dall'ostello senza costi aggiuntivi
Gli asciugamani non verranno forniti ma è possibile noleggiarli al costo di 3 euro
La piscina interna è aperta dalle ore 11 alle 22
Sauna e bagno turco dalle 15 alle 22
E’ vietato fumare nelle camere e in tutta l’area del Plus Florence
Ricordiamo che il Plus Florence non è responsabile di furti o oggetti smarriti. In ogni camera è possibile usufruire di armadietti i
lucchetti sono disponibili alla reception (€ 4.00) Il costo per la chiave se viene persa è di €5,00;
se si viene colti in fragrante a fumare nell’ostello € 100,00;
Ogni persona deve lasciare un deposito cauzionale di euro 5,00 in contanti, giusti per favore per non creare problemi , alla
nostra guida, per ogni altro danno il deposito dato all’arrivo, viene perso e utilizzato come rimborso del danno causato,
altrimenti verrà restituito.
In loco dovrà essere pagata la tassa di soggiorno di euro 1,50 in contanti, esatti senza resto.
Il walking tour di Firenze e Bologna verrà effettuato non da una guida ufficiale ma dal nostro accompagnatore, volontario
Ricordate di portare il documento d'identità
Per info sulla struttura http://www.plushostels.com/plusflorence
Recapiti utili:
Plus Hostel: Via Santa Caterina d'Alessandria 15-17 Firenze Tel +39 055 4628934
Accompagnatore da chiamare solo per urgenze durante il viaggio: Alberto 3468533562, Alessandro 3209220418
Mobigiò:800911158
Mobigiò: www.mobigio.com
www.facebook.com/mobigio our fan page!!! follow us!

Saturday, October 21
Meeting at 6:45 a.m. At Torino Esposizioni Rotonda del Valentino, c.so Massimo d'Azeglio, behind the momument
Google MAPS: http://goo.gl/5Q28mX (Bus does not wait for latecomers)
During the way the bus will make a break to the autogrill
Arrival in Pisa about 12,30 a.m, free time to visit the Tower of Pisa, cathedral, tower, baptistery.
Departure to Florence at 2 p.m, meeting at the bus on time at 1,45am, arrival in Florence at about 3,30 a.m, accommodation in
the hostel rooms.
Meeting at the reception for a guided tour of Florence at 4.30 p.m
Meeting point 7 p.m. Aperitivo at Fratelli Cuore Piazzale di Santa Maria Novella
From 11 p.m to 1 a.m. Dj set at the Plus Hostel, special price cocktail 5 euro

Sunday, October 22
Breakfast at the hotel from 7am to 9am (our guides will give you the voucher)
Check out before 10.00 am
Morning free time for visit Florence
Meet ing point at 1.45 pm outside the hostel Plus Florence to leave for Bologna
Arrival in Bologna at about 4 pm.
Walking tour of the historic center of Bologna
Optional aperitive (our guide will tell you more info about)
Meeting point at 8 pm, meeting point for those not participating aperitive as agreed with our guides.
On the way back we will stop to the autogrill.
We'll arrive in Turin at about 00.30.
Important Info
Sheets will be provided from the hostel, without extra cost.
Towels are not provided but you can rent them at a cost of € 3
The indoor pool is open from 11 am to 10pm
Sauna and turkish bath from 3pm to 10pm
You can't smoking in the rooms and in the whole area of Plus Florence, 100 € of penalty
Recall that the Plus Florence is not responsible for stolen or lost items. In each room you can take advantage of lockers : the
locks are available at the reception ( € 4.00 )
The cost for the key if it is lost is € 5.00 ;
You must leave a deposit of € 5,00 in cash, exact coins please not to create problems , to our guide , it will be lost and used as
refund for the damage caused , otherwise it will be returned.
It must be paid the service tax of 1,50 euro in cash, exact coin
The walking tour of Firenze and Bologna will not be maid by a official guide but by our guide, volountary
Remember a valid identity document
For information you can watch http://www.plushostels.com/plusflorence
Useful info
Plus Hostel: Via Santa Caterina d'Alessandria 15-17 Firenze Tel +39 055 4628934
Guide to call just for emergency during the trip: Alberto +393468533562, Alessandro +393209220418
Mobigiò : 800911158 Mobigiò: www.mobigio.com
www.facebook.com/mobigio our fan page!!! follow us!

