FIRENZE: CITTA’ D’ARTE.
03/12/2021 – 05/10/2021
Prezzo: 380€
Durata: 3 giorni

Firenze, cuore della signoria dei Medici, è una delle città più amate d’Italia. Capoluogo della regione
Toscana, è una delle mete immancabili per conoscere l’Italia e assaporare la storia e il Rinascimento.

PROGRAMMA
1° giorno / 3 dicembre

FIRENZE

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 davanti al Municipio di Villa Guardia e partenza in pullman
privato per Firenze.
Arrivo, incontro con la guida per la visita di Piazza Michelangelo e della farmacia di Santa Maria Novella, successiva
visita del meraviglioso centro storico, ingresso alla Chiesa di Santa Maria Novella, una delle chiese più
importanti di Firenze, passeggiata in via Tornabuoni, Palazzo Strozzi, via Porta Rossa, mercato della Paglia ed il
suggestivo Ponte Vecchio. Pranzo Libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con Piazza della Signoria, Piazza San Firenze, Basilica di Santa Croce,
una tra le più belle chiese in stile gotico in Italia, quartiere Dante e si termina con la splendida Piazza Duomo
(esterno). Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno / 4 dicembre

FIRENZE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ai più importanti monumenti religiosi di Firenze, legati tra loro dalla
vivace policromia del tipico rivestimento di marmi, i bianchi, verdi e rosati a disegni geometrici: il Battistero, con
la sua tipica forma ottagonale, nel quale i tre portali che vi si aprono hanno tre porte in bronzo di notevole
importanza; il Duomo, in stile Gotico Fiorentino con la famosa Cupola, il campanile di Giotto, uno tra i più belli
della architettura Gotica. Accanto il Duomo Il museo dell’opera, il Palazzo Vecchio e le tre arcate della Loggia
della Signoria, nonché’ la famosa Fontana Di Piazza con Nettuno e le divinità marine.

Pranzo libero e nel pomeriggio visita all’Oltrano, letteralmente l’altra sponda del ﬁume Arno, la zona più
caratteristica della città dove, circondati dalle bancarelle dei mercatini, dalle botteghe degli artigiani, dalle chiese e
dalle tipiche trattorie locali, si può scoprire la vera autenticità ﬁorentina. Tempo a disposizione e rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno / 5 dicembre

FIRENZE / RITORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di una delle Gallerie più belle al Mondo, Sede della più
grande collezione d’arte rinascimentale italiana nel mondo e con capolavori di Giotto, Michelangelo, Da Vinci,
Raﬀaello e Caravaggio, la Galleria degli Uﬃzi non mancherà di lasciarti a bocca aperta.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 380 €
Supplemento Singola: 70 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia – Trattamento di mezza pensione in hotel
(bevande incluse) – Ingressi e guida come da programma – Tassa di soggiorno – Assicurazione medico/bagaglio Annullamento compreso positività Covid19.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – mance e facchinaggio – Eventuali ulteriori ingressi
Importante: Normative Covid 19 – Green Pass o tampone molecolare negativo 48 h prima obbligatorio

