
 

 

 

 

 
 

 
 

Un week end nel cuore del Rinascimento tra monumenti e opere d’arte famose in tutto il mondo...  
 

BIGLIETTO D’INGRESSO E VISITA GUIDATA DEGLI UFFIZI INCLUSI NEL PREZZO! 
 

dal 10 all’ 11 ottobre 2020     
 

 SABATO 10 OTTOBRE: FIRENZE 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a FIRENZE, 

città nota in tutto il mondo per la ricchezza e il prestigio dei suoi 
monumenti e delle raccolte d’arte. Arrivo, incontro con la guida e visita 
del centro storico: Piazza del Duomo con la Cattedrale (esterno), il 
Battistero e il Campanile di Giotto, Piazza della Signoria e Palazzo 
Vecchio, il suggestivo Ponte Vecchio con le sue botteghe di oreficeria. 
Sistemazione in hotel nelle 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE: LA GALLERIA DEGLI UFFIZI  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
GALLERIA DEGLI UFFIZI, complesso museale che ospita le più grandi 
opere del Rinascimento Fiorentino. La Galleria rappresenta per quantità 
e qualità delle opere raccolte uno dei più importanti musei del mondo. Vi 
si trovano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli, 
oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, Tiziano, Pontormo, 
Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora. Al termine della visita 
pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 245,00 
 

Comprende: 
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa sulla sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Firenze in camere doppie; 
➢ cena in hotel e pranzo in ristorante a Firenze; 
➢ bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale); 
➢ servizio guida per la visita di Firenze e della Galleria degli Uffizi ; 
➢ biglietto d’ingresso alla Galleria degli Uffizi; 
➢ auricolari per la visita degli Uffizi. 
 

Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 40,00); 
➢ tasse di soggiorno locali; 
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 
➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 

SALDO ENTRO IL  10 SETTEMBRE 2020. 


