PERSONAL TOUR
Viaggi - Vacanze – Turismo
21100 VARESE - Italia - Via Ugo Foscolo,12 -tel. 0332.29.89.28

fax 0332.28.93.80

FIRENZE
5 – 7 Dicembre 2020
3 giorni / 2 notti

in treno alta velocità
La Galleria degli Uffici e la città
con le sue luci e la magica atmosfera
1° giorno, Sabato:
VARESE / FIRENZE
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman a Milano, in Stazione Centrale, per
l’imbarco sul treno veloce diretto a Firenze. Arrivo alla Stazione Santa Maria Novella, incontro con l’autista e
trasferimento in hotel, per depositare il bagaglio. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Incontro con la guida per una visita a piedi della città, alla scoperta del percorso medievale. L’architettura
religiosa offre alcuni simboli della storia dell’arte italiana, quali l’antica e particolare Orsanmichele e la
Basilica di Santa Croce, una delle più grandi chiese francescane e una delle massime realizzazioni del
gotico in Italia.
L’itinerario prosegue da Palazzo Vecchio al Bargello, dal Palazzo di Parte Guelfa a quello Davanzati.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
2° giorno, Domenica:
FIRENZE
Prima colazione.
In mattinata incontro con la guida per la visita della Galleria degli Uffizi, uno dei più celebri musei al mondo
per importanza e consistenza delle collezioni (Michelangelo, Botticelli, Leonardo, Raffaello, Caravaggio), che
è ospitata all’interno di Palazzo Vecchio, eretto nel cinquecento per volere di Cosimo I De Medici.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, a piedi: il Duomo di Santa Maria del Fiore,
eretto a partire dal 1296 e concluso nel XV secolo con la realizzazione della cupola di Brunelleschi; il
Campanile, simbolo della città ideato da Giotto; il Battistero di San Giovanni, che conserva al suo interno il
celebre affresco con il Giudizio Universale di Buffalmacco, da cui Michelangelo prese spunto per eseguire la
decorazione della Cappella Sistina in Vaticano, Piazza della Signoria, cuore della città antica; il Ponte
Vecchio, il più antico della città e che oggi ospita numerosi negozi di oreficeria.
Sarà estremamente piacevole passeggiare sul ponte Vecchio e per le vie del centro, rese ancor più
affascinanti dalle luci natalizie.
Al termine, rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno, Lunedì:
FIRENZE / RIENTRO
Prima colazione.
In mattinata, proseguimento della visita guidata, della città a piedi, partendo da Piazza Santa Maria Novella,
sulla quale si affaccia una delle chiese più belle di Firenze: la Chiesa di Santa Maria Novella. La facciata
della chiesa è in marmo bianco e verde ed è stata disegnata da Leon Battista Alberti, mentre la splendida
Cappella Tornabuoni è stata affrescata dal Ghirlandaio. In Piazza San Lorenzo si trova la Chiesa di San
Lorenzo con le maestose Cappelle Medicee, dove sono stati sepolti i membri della famiglia Medici e dove si
trova una bella statua di marmo di Michelangelo, collocata nella Nuova Sacrestia.
Pranzo.
Al termine, trasferimento in autopullman alla Stazione Ferroviaria di Firenze in tempo utile per la partenza
del treno per il rientro. Arrivo a Milano e trasferimento in autopullman alle località di partenza, con arrivo
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
(minimo 35 persone)
Supplemento camera singola

Euro 490
Euro

65

La quota comprende:
 Trasferimento in autopullman da Varese a Milano e viceversa
 Viaggio in treno veloce, seconda classe, Milano / Firenze / Milano
 Sistemazione presso Hotel 4 stelle, camere doppie con servizi
 Pasti come da programma
 Bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua)
 Visite come da programma, con guida a Firenze
 Ingresso e prenotazione alla Galleria degli Uffizi
 Noleggio degli auricolari per le visite città
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio
La quota non comprende:
 Ingressi a musei, monumenti o siti archeologici (eccetto la Galleria degli Uffizi)
 Tassa di soggiorno (euro 4,90 a persona a notte)
 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende

I posti sono limitati.
Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 150 per
persona e la copia della carta di identità.

