
 Comunicazione obbligatoria: ai sensi dell’art. 16 legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione, i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

	

 
Alla scoperta di Firenze 

e visita alla Galleria degli Uffizi 
 

06 e  07 Maggio 2017 
 
 
 
1 giorno : FIRENZE E GALLERIA DEGLI UFFIZI 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06,30, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza verso la Toscana. 
Dopo opportune soste durante il percorso, arrivo nei dintorni di Firenze per visita di una azienda agricola locale con 
degustazione di vini e prodotti tipici. 
Al termine, trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata della Galleria degli Uffizi, una delle gallerie e musei d'arte 
più importanti del mondo, grande orgoglio e pregio italiano. L'edificio, 
posizionato affianco al Palazzo Vecchio, venne edificato per ospitare le 
magistrature fiorentine di Cosimo I ed è opera di Giorgio Vasari, fedele 
architetto già attivo all'interno del palazzo. Cena tipica in ristorante e 
rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 
 
2 giorno : FIRENZE, LA CITTA’ ED I MONUMENTI 
Dopo la prima colazione in hotel, inizio della visita guidata della città che 
ha mantenuto inalterato il proprio fascino e lo splendore del passato. Città incantevole che non smette mai di 
sorprendere, con i suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e il 
ruolo svolto nello sviluppo della cultura e dell’arte rinascimentale. Cuore pulsante della città è Piazza del Duomo, con 
il complesso monumentale della Basilica di Santa Maria del Fiore, sormontato dalla maestosa cupola del 
Brunelleschi. Piazza della Signoria rappresenta il polo storico della vita civile e ospita la trecentesca Loggia dei Lanzi, 
la Fontana di Nettuno e il famoso Palazzo Vecchio, uno dei monumenti-simbolo della città. Proseguimento verso Ponte 
Vecchio per ammirare l’Arno dalla sua prospettiva più suggestiva, per arrivare poi a Palazzo Pitti per la visita guidata 
degli interni e del famoso Giardino di Boboli. 
Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro prevista  nel tardo pomeriggio. 
 
 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €  300,00    min 35 pax  (acconto all'iscrizione € 100,00) 
SUPPLEMENTO SINGOLA  €   50,00      
 
 

PRENOTAZIONI E ACCONTI ENTRO:  25/03/2017  SALDO DEL VIAGGIO ENTRO: 10/04/2017 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
viaggio in pullman G.T. * sistemazione in hotel 4* stelle in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno * bevande ai pasti ¼ vino + ½ acqua * guide come da programma * degustazione e 
visita presso azienda agricola * ingresso alla Galleria degli Uffizi * ingresso Palazzo Pitti e Giardino di Boboli * assicurazione base 
medico bagaglio * tassa di soggiorno * tassa ZTL per pullman 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : mance ed extra di carattere personale * quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  
 


