
Tour più giorni

Firenze e la Galleria degli Uffizi (€ 525)

Firenze, oltre a essere il capoluogo della Toscana, è anche
la sua città più bella e famosa. Viene visitata ogni anno da
milioni  di  persone per la sua atmosfera ricca di  magnifici
palazzi, splendide gallerie e chiese affrescate. La città ha

un  aspetto  raffinato  ed  elegante  ed  il  suo  panorama,  fatto  di  tetti  rossi  e  ampie  cupole,  è  veramente
pittoresco.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 525
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 250
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 16/04/2022 a 18/04/2022
da 20/05/2022 a 22/05/2022
da 02/06/2022 a 04/06/2022
da 25/06/2022 a 27/06/2022
da 15/07/2022 a 17/07/2022
da 13/08/2022 a 15/08/2022
da 26/08/2022 a 28/08/2022
da 23/09/2022 a 25/09/2022
da 30/10/2022 a 01/11/2022

Programma:

1° GIORNO: Santa Croce, il quartiere medievale
Arrivo a Firenze e visita  guidata  della  città  gioiello  dell’Umanesimo e  del  Rinascimento.  Si  inizierà  dalla
grande Basilica di Santa Croce (ingresso incluso) dove riposano illustri toscani e fiorentini come Michelangelo
e Galileo, con gli affreschi trecenteschi di Giotto.
Ammireremo l’Orsanmichele (esterni),  loggia costruita in origine per il  mercato delle granaglie,  in seguito
trasformata in  chiesa delle  Arti;  le case-torri  del  quartiere  di  Dante;  infine la  turrita  Piazza della Signoria
dominata dal celebre David di Michelangelo. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: San Miniato a Monte, il centro storico
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città partendo dai punti panoramici, dove troviamo la basilica
di  San Miniato a Monte, monumento affascinante testimone del  romanico fiorentino grazie alla splendida
facciata di marmo bianco e verde e le meravigliose pavimentazioni interne. Sosta in Piazzale Michelangelo,
da cui si gode una meravigliosa vista di Firenze dall'alto.Prosecuzione per la visita guidata del centro città,
patrimonio  dell'Umanità  Unesco,  conchiuso  all'interno  della  cerchia  dei  viali  tracciati  sulle  vecchie  mura
medievali, con il celebre ponte Vecchio con i suoi negozi. Passeggiando tra i borghi e i chiassi, i tabernacoli e
le piazzette della città gotica si arriverà in piazza Duomo, centro religioso di Firenze dominata dal campanile
di Giotto e dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi, simbolo di Firenze. Pranzo
in ristorante, cena in hotel.
3° GIORNO: FIRENZE, galleria degli UFFIZI
Mattinata dedicata alla visita guidata della galleria degli UFFIZI (incluso), uno dei musei più famosi del mondo
con  straordinarie  collezioni  di  dipinti  e  di  statue  antiche.  Le  sue  raccolte  di  dipinti  del  Trecento  e  del
Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi come la Primavera e la Nascita di
Venere del Botticelli. Tempo a disposizione per il pranzo LIBERO in centro e partenza per il rientro, previsto in
serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 pernottamenti in hotel 3/4**** a Firenze
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Tassa di soggiorno (€ 9,60)
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
1 intera giornata e 2 1/2 giornate guida locale professionista
Ingressi: Galleria degli Uffizi, Basilica di Santa Croce
Auricolari per le visite guidate
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 3° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
Extra
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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