FIRENZE
Dal 25 al 27 Marzo 2022
Venerdì 25 Marzo 2022: Incontro con i partecipanti nel punto
prestabilito e partenza via autostrada con sosta per la colazione lungo
il percorso. Arrivo a Firenze e tempo a disposizione per una
passeggiata al famoso Mercato di San Lorenzo che si estende da
Piazza San Lorenzo fino a Via dell'Ariento circondando la Chiesa di
San Lorenzo situata nel centro storico di Firenze. Il mercato può essere
considerato il più importante della città e viene fatto tutti i giorni eccetto
la domenica ed il lunedì. Nel mercatino di San Lorenzo è possibile
trovare abiti, cinture, portafogli, molti articoli in pelle e souvenir e gadget
per i turisti che vogliono acquistare un ricordo della loro visita a Firenze. All’orario accordato, incontro con la
guida e inizio della visita della città: si inizierà dal Complesso della Basilica di San Lorenzo, Piazza Santa Maria
Novella, Piazza del Duomo con il Campanile di Giotto, Battistero, Casa di Dante Alighieri, Via Calzaiuolo, Piazza
della Repubblica e Via Tornabuoni (la via dei grandi fashion designers). Il tour finirà poi in Piazza Pitti (Tutte
visite esterne). Nel tardo pomeriggio, incontro con il bus e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
Sabato 26 Marzo 2022: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in Piazza della Signoria.
Dopo una breve introduzione inizieremo la visita della famosa Galleria degli Uffizi: da Cimabue e Giotto al
Rinascimento con Botticelli e poi Leonardo, Raffaello, Tiziano, Giorgione,
Caravaggio solo per citarne alcuni tra i grandi (la visita durerà circa 2 ore e
mezza). Proseguimento poi della passeggiata con la guida fino a Ponte
Vecchio dove terminerà la visita guidata. Pranzo in ristorante riservato.
Pomeriggio libero a disposizione del gruppo. All’orario accordato rientro in
hotel in tempo utile per prepararsi. Cena tipica a Fiesole. Dopo cena rientro
in hotel per il pernottamento.
Domenica 27 Marzo 2022: Prima colazione in hotel e rilascio delle stanze. Trasferimento con il bus sul Lungarno
della Zecca per l’incontro con la guida: visita panoramica del Piazzale
di Michelangelo, si prosegue poi verso la Basilica di San Miniato al
Monte. Ritorno al Lungarno della Zecca in pullman, la visita guidata
prosegue con Piazza Santa Croce e la sua Basilica (esterno). Tempo
libero a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata. All’orario
accordato, incontro con il bus e partenza per il rientro alla località di
partenza prevista nel tardo pomeriggio.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE
IN MERITO ALLA NUOVA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA “COVID”, TUTTI I PASSEGGERI
DOVRANNO ESSERE MUNITI DI SUPER GREEN PASS
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAX € 395,00
SUPPLEMENTO SINGOLA DA QUANTIFICARE
La quota comprende: autobus GT – accompagnatore per tutta la durata del viaggio- colazione organizzatapranzo in ristorante riservato il secondo giorno- cena a Fiesole la seconda sera- visite guidate come da
programma- sistemazione in hotel con la colazione inclusa e cena la prima sera-assicurazione medica
La quota non comprende: Entrata alla Galleria degli Uffizi € 16,00 e tutte le entrate se e dove previste; tutto
quanto non riportato alla voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. Polizza assicurativa ERV 25100244-RC16. Programma
comunicato alla Provincia di sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della
legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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