FIRENZE
17/18/19 aprile 2020
17 aprile: Ore 6,45, Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Porta Palio, Ore 7,00
partenza in pullman G.T. per Firenze. Visita della trecentesca Certosa del Galluzzo, sita sul
monte Acuto a sud della città. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata della Galleria
degli Uffizi, uno dei più importanti musei del mondo.
Sistemazione in hotel sul lung’Arno, 1,5 Km dal centro, cena e pernottamento.
18 aprile: Dopo la prima colazione raggiungimento del centro storico, intera giornata dedicata
alle visite guidate del Duomo, Santa Maria in Fiore (Museo dell’opera, Battistero, ecc.), Basilica
di Santa Croce, una delle più grandi chiese francescane, un vero Pantheon di glorie italiane
come Michelangelo, Macchiavelli, Galilei, ecc. La cappella dei Pazzi, opera del Brunelleschi e il
refettorio con il crocifisso del Cimabue. Passeggiata sul ponte vecchio e le vie del centro e
tempo libero. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
19 aprile: Dopo la prima colazione, visita guidata alla Galleria dell’Accademia, quarto museo in
Italia per numero di visitatori dopo gli Uffizi, espone il maggior numero di sculture di
Michelangelo al mondo, fra cui il celeberrimo David. Al termine partenza per raggiungere la
città di Pisa e visita della magnifica Piazza dei Miracoli e i suoi monumenti. (Salita della torre a
discrezione dei singoli partecipanti). Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro a Verona in
tarda serata.

Quota: € 580 ,00
Numero minimo partecipanti: 30
Supplemento camera singola: € 90

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasporto in pullman G.T. e permessi transito comunali;

-

Sistemazione in hotel 4* a Firenze, base camera doppia;
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-

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (pasti a 3 portate,
bevande incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale pp/pasto;

-

Ingressi dove previsti, (Certosa di Galluzzo, Galleria degli Uffizi, Duomo di Firenze, Basilica di
Santa Croce, Accademia, Pisa, Piazza dei Miracoli)

-

Accompagnatore e visite guidate dal socio prof. Gianni Lollis come da programma;

-

Assicurazione medico bagaglio;

-

Tasse di soggiorno in hotel. (€ 4,5 cadauno a notte)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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