
FIRENZE
Museo a cielo aperto

1° giorno: verso FIRENZE
Pranzo, cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore.  Al nostro arrivo visita Duomo di Santa Maria del 
Fiore. La visita prosegue con il Battistero di San Giovanni, magnifico 
esempio di romanico fiorentino.  Visita della Galleria degli Uffizi, sede 
di uno dei musei più importanti del mondo, che include opere di 
Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci e molti altri grandi artisti. 
Ci troviamo nella Piazza del Duomo che è il cuore della città ed il 
punto di partenza per raggiungere gli altri capolavori ed opere d'arte, 
quindi tempo libero per godersi al massimo la giornata (incluso nel 
biglietto l’entrata al Campanile di Giotto e alla cupola di Brunelleschi). 
Tempo libero.

2° giorno: FIRENZE e rientro 
Prima colazione, pranzo
Incontro con la guida e visita della città con piazza della Signoria con 
gli esterni della trecentesca Loggia dei Lanzi e il Palazzo della Signoria, 
la Fontana di Nettuno e si prosegue con la Chiesa di Orsanmichele, 
Palazzo del Bargello, la Loggia del Porcellino, quartiere Santa Croce e 
molto altro. Si visitano anche i Giardino di Boboli: un giardino enorme, 
che ad ogni angolo sorprende con uno scorcio, una statua, un 
monumento inatteso e fantastico. 
Partenza per il rientro dopo una sosta al Piazzale Michelangelo e 
arrivo previsto in tarda serata ai luoghi d’origine.

06/07 giugno 2020 
2 giorni € 288

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Entrata al Museo del Duomo
- Entrata agli Uffizi
- Tutto incluso!

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 14 
Supplementi: singola € 30

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*/4*; tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel 
programma; trattamento come da programma; bevande: 1/2 di 
minerale e 1/4 di vino; ingressi: Duomo, Battistero, Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto ed Uffizi; radioguide-auricolari;  
nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. Pagamenti: 
acconto di € 100 - saldo entro il 06/05/20

Firenze è una delle destinazioni italiane più interessanti e ricche 
d'atmosfera; città evocativa del passato, è considerata nel mondo intero 

come il centro di nascita del Rinascimento, culla dell'architettura e dell'arte, 
con il suo centro storico ricco di chiese, monumenti, palazzi rinascimentali 

dalla bellezza mozzafiato tanto elogiati da poeti di ogni tempo. Oggi la città 
è visitata da turisti provenienti da ogni luogo desiderosi di ammirare le sue 

meraviglie e trascorrere piacevoli momenti. Circondata a nord e ad est dalla 
catena montuosa degli Appennini e a sud dalle dolci colline del Chianti, 

Firenze è un polo gastronomico non indifferente, ricco di tipiche trattorie 
dove si può assaporare la prelibata cucina toscana e prepararsi a 

girovagare tra un locale e l'altro, pronti ad assistere a concerti e spettacoli o 
rilassarsi tra parchi e giardini prima di concedersi lunghe passeggiate 

curiosando tra le vetrine dei negozi di alta moda degli stilisti più famosi del 
mondo o ammirando le tipiche botteghe artigiane dove si possono ancora 

trovare pittori ed artisti all'opera.


