DAL

02 AL 04 OTTOBRE 2020
3 GIORNI – 2 NOTTI

1° GIORNO PARTENZA – FIRENZE
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus per Firenze. Soste di servizio durante
il percorso. Trasferimento in centro con la Tramway di Villa Costanza e arrivo a Santa Maria Novella.
Incontro con la guida e inizio delle visite del centro. Il percorso inizia con la visita del centro religioso che
comprende la Cattedrale con l’imponente cupola del Brunelleschi, il Battistero famoso per la Porta del
Paradiso e il Campanile di Giotto. Si prosegue attraverso Piazza delle Repubblica, il centro dell’antica
Florentia romana ad oggi salotto buono di Firenze. Pranzo libero in corso di visita. Proseguimento per il
mercato del porcellino e il ponte Vecchio che con le sue botteghe orafe, è il più antico e caratteristico
della città. Infine, si raggiunge il centro politico di Firenze, Piazza della Signoria, splendido museo di
sculture all’aria aperta dominato da Palazzo Vecchio. Poi visita di Santa Croce (incluso) Santa Maria
Novella e San Lorenzo (ingressi a pagamento). Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO FIRENZE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per le visite degli Uffizi, primo nucleo delle collezioni medicee
e oggi una delle pinacoteche più importanti del mondo. Sono presenti le opere più famose e
rappresentative dell’arte fiorentina e toscana del XIII e XIV secolo, dei grandi maestri del Rinascimento
(Botticelli, Leonardo, Raffaello e Michelangelo), come pure sezioni importanti dedicate a pittori
fiamminghi, francesi, olandesi e tedeschi. Visita della vicina piazza della Signoria, un museo all’aria
aperta dove famose statue celebrano importanti eventi della storia cittadina. Si prosegue per la visita
di Piazza del Duomo e della Galleria dell’Accademia che ospita i capolavori tra i quali il David. Pranzo
libero. al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO FIRENZE – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, ultimazione delle visite della città si
parte da Palazzo Medici – Riccardi e si prosegue con la visita della
Chiesa di San Lorenzo e delle adiacenti Cappelle Medicee, composte
dalla Cappella dei Principi mausoleo dei Granduchi Medicei e dalla
Sacrestia Nuova con le tombe dei Medici, opera affascinante di
Michelangelo, si prosegue attraverso Ponte Vecchio e si arriverà a
Palazzo Pitti. Pranzo libero. Tempo a disposizione per le visite individuali,
trasferimento da Santa Maria Novella a Villa Costanza via tram e
incontro con il bus privato. Soste di servizio per la cena libera e arrivo
nei luoghi di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 415,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in comodo bus Gran Turismo,
- Sistemazione in hotel ¾ stelle a Firenze
- Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse ai
pasti,
- Ingresso alla Galleria degli Uffizi
- Ingresso alla Basilica di Santa Croce
- Visite guidate come da programma.
- Accompagnatore agenzia qualificato per tutta la durata
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non menzionati
- Gli ingressi non menzionati
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus dotati
di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di
sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.
Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

