3 GIORNI / 2 NOTTI –PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 17 AL 19 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / FIRENZE

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in mattinata, sistemazione in
pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a FIRENZE e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata: Firenze
si presenta come un museo a cielo aperto; capoluogo di
provincia, nonché della regione Toscana, la sua felice
posizione geografica, al centro di un’ampia valle circondata
dalle montagne, ne fa una delle più belle città italiane. La città
è attraversata dall’Arno e la presenza del fiume ha da sempre
fortemente condizionato la vita dei fiorentini. In serata trasferimento in hotel per la
cena e il pernottamento.
2° giorno: FIRENZE

Pranzo in ristorante, cena in ristorante e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita guidata della città. Cuore pulsante
di Firenze è Piazza del Duomo: la Basilica di
Santa Maria del Fiore, sormontata dalla
maestosa cupola del Brunelleschi, il Battistero
di San Giovanni magnifico esempio di
romanico fiorentino, il Campanile di Giotto: un
capolavoro di architettura gotica fiorentina.
Piazza della Signoria rappresenta il polo storico
della vita civile e ospita la trecentesca Loggia
dei Lanzi, la Fontana di Nettuno e il Palazzo
della Signoria o Palazzo Vecchio. La vicina e
maestosa GALLERIA DEGLI UFFIZI, sede di
uno dei musei più importanti del mondo,
include
opere
di Botticelli,
Michelangelo, Leonardo da Vinci e molti altri
grandi artisti.
Cena in ristorante in centro e pullman a disposizione per FIRENZE BY NIGHT.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: FIRENZE / RIENTRO

Pranzo in ristorante, rientro
Colazione in hotel. In mattinata proseguimento della
visita guidata di FIRENZE:
attraverso l’antico e
suggestivo Ponte Vecchio, disseminato di storiche
botteghe orafe, si raggiunge il quartiere di Oltrarno, dove
si incontra la scenografica piazza dominata da Palazzo
Pitti, l’imponente e sfarzoso palazzo che fu residenza dei
Medici e dei Lorena, con il meraviglioso parco, il Giardino
di Boboli, splendido esempio di giardino all’italiana. Ancora
nell’Oltrarno, da non tralasciare il panoramico Piazzale
Michelangelo, meta prediletta dai turisti per la
meravigliosa vista su Firenze e sulle colline circostanti, e
la Chiesa di San Miniato al Monte, uno dei migliori esempi
di romanico fiorentino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 360,00
€ 380,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Pullman Gran Turismo;
 Pedaggi autostradali;
 Permessi pullman per entrare in città fino al centro storico;
 Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
 BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona a pasto;
 SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio, 2° giorno intera giornata, 3° giorno
mattino;
 Pullman a disposizione per una serata Firenze By Night;
 Biglietto d’Ingresso Galleria degli Uffizi;
 Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
 Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00 (soggette a
disponibilità); Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Altri ingressi ai luoghi di visita; *
Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite rispettandone comunque il contenuto.
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