
FIRENZE
«Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità, purezza, e bellezza»

1° giorno: verso FIRENZE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in GITANtaxi alla volta di 
Firenze. Arrivo previsto per le 11.00 circa.

Tempo a disposizione per il pranzo prima della visita guidata nel 
pomeriggio oppure visita facoltativa di Palazzo Pitti con audioguida 
auricolare (in caso di annullamento da parte del viaggiatore la quota 
non verrà rimborsata).

Acquistato nel 1550 da Cosimo I de’Medici e dalla moglie Eleonora di 
Toledo per trasformarlo nella nuova residenza granducale, Palazzo 
Pitti diventò ben presto il simbolo del potere consolidato dei Medici 

sulla Toscana. Reggia di altre due dinastie, quella degli Asburgo-
Lorena (successori dei Medici dal 1737) e dei Savoia, che lo abitarono 

in veste di reali d'Italia dal 1865, Palazzo Pitti porta ancora il nome del 
suo primo proprietario, il banchiere fiorentino Luca Pitti, che alla metà 
del Quattrocento lo volle edificare – forse su disegno di Brunelleschi – 
al di là dell’Arno, ai piedi della collina di Boboli. Attualmente è sede di 

quattro diversi musei: il Tesoro dei Granduchi al pianterreno, la 
Galleria Palatina e gli Appartamenti Imperiali e Reali al piano nobile 
del Palazzo, la Galleria d'Arte Moderna e il Museo della Moda e del 

Costume al secondo piano.

Inizio della visita guidata della città alle ore 15.00. Percorreremo i 
principali punti d'interesse di Firenze. Scoprirete la storia della culla 
del Rinascimento italiano, attraverso i segreti della città di Dante, 
Michelangelo, Leonardo e Botticelli. 
Partiremo da Piazza della Repubblica per scoprire le origini romane 
della città e raggiungeremo Piazza del Duomo, dove vedremo 
l'impressionate cupola di Brunelleschi. Nella piazza troveremo il 
Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni, con le sue 
bellissime Porte del Paradiso. Passeggiando per le intricate stradine 
medievali, raggiungeremo Ponte Vecchio, il luogo più affascinante di 
Firenze. Continueremo il percorso fino a raggiungere la Piazza della 
Signoria, passando vicino alla Galleria degli Uffizi e al monumentale 
Palazzo Vecchio. In serata passeggiata fino in hotel. 
Cena in ristorante con menù tipico.

2 giorni, partenze 2020  € 292
05, 19 e 26 settembre; 10 e 24 ottobre; 
07 e 21 novembre;  05 dicembre; 

PARTENZE 2021
02 gennaio; 06 e 20 marzo; 10 e 24 aprile;

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita facoltativa a Palazzo Pitti
- Ingresso e visita agli Uffizi
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 23
Supplementi: singola € 45; visita guidata a Palazzo Pitti € 27; partenza 
minimo 4 viaggiatori € 69

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno;  trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; ingressi agli Uffizi; nostra 
accompagnatrice professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; visita guidata a 
Palazzo Pitti € 27 da pagare e prenotare in agenzia; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto di € 100; saldo 7 giorni prima della partenza

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! 
Minimo 6 amici

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi 
giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

2° giorno: FIRENZE e rientro
Prima colazione
Al mattino visita degli Uffizi (in caso di annullamento da parte del 
viaggiatore la quota non verrà rimborsata). Durante la visita 
conosceremo i capolavori di grandi maestri: Giotto, Piero della 
Francesca, Raffaello, Tiziano, Botticelli, Leonardo da Vinci e 
Michelangelo. 
Scopriremo i segreti degli atelier fiorentini, le tecniche e gli strumenti 
che utilizzavano gli artisti e varie informazioni sulla famiglia Medici, 
committente di molte delle opere oggi esposte nel museo. 
Al termine della visita pranzo libero e rientro ai luoghi d'origine.




