
                            Firenze
                                                            la culla del Rinascimento
           Dal 07 al 09 Giugno 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE DI VIAGGIO:

07/06/23 - MERCOLEDI’:  LOCALITA' DI PARTENZA - PISTOIA - MONTECATINI TERME
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata presso le località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Pistoia. Pranzo libero lungo
il tragitto e nel primo pomeriggio arrivo a destinazione. Incontro con la guida e visita della città:
meravigliosa perla della Toscana, la città è un fantastico scrigno di tesori da vivere e scoprire a
piedi, passeggiando per le stradine del centro storico, ammirando le fantastiche architetture e
le sue belle piazze. La parte di Pistoia che maggiormente colpisce il visitatore è il nucleo del
centro storico che si raggiunge dopo aver percorso un reticolo di  stradine. Al termine della
visita trasferimento nella vicina Montecatini Terme per la cena ed il pernottamento in hotel. 

08/06/23 – GIOVEDI’: MONTECATINI TERME – FIRENZE – MONTECATINI TERME
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Firenze. Incontro con la guida ed inizio della
visita della città: La città di Firenze è tra le più importanti ed amate in tutto il mondo per quanto
riguarda l'arte,  la  cultura  e  l'architettura,  soprattutto  Medioevale  e  Rinascimentale.
Proporzionalmente, il capoluogo toscano, è la città con la maggiore concentrazione di opere
d'arte  e  di  interesse  culturale  a  livello  mondiale. Pranzo in  ristorante  e  nel  pomeriggio
proseguimento delle visite guidate che si concentreranno su Piazza Duomo con la visita interna
del  celebre  Duomo  ubicato  nell’omonima  piazza.  La  sua  storia  è  davvero  lunga:  i  lavori
iniziarono nel 1296, ma si sono protratti addirittura fino al 1903, anno in cui vennero completate
le porte bronzee. Ancor più della meravigliosa facciata, il simbolo del Duomo è la sua enorme
cupola,  la  più  grande  al  mondo  in  muratura,  opera  dell’architetto  Filippo  Brunelleschi.
Proseguimento delle visite all’interno del Battistero di San Giovanni  intitolato al santo patrono
della città e caratterizzato da una pianta ottagonale, ricoperta da una cupola con otto spicchi
coperta  all'esterno  da  un  tetto  a  piramide.  L'esterno  dell'  edificio  è  decorato  con marmi
bianchi di Carrara e marmi verdi di Prato, caratteristici dell'architettura romanica fiorentina. Al
termine delle visite rientro a Montecatini Terme per la cena ed il pernottamento in hotel.

https://www.firenze-online.com/conoscere/storia-firenze.php


09/06/23 – VENERDÌ:  MONTECATINI TERME – FIRENZE – LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  di  Firenze.  Incontro  con  la  guida  e
proseguimento delle visite guidate che si concentreranno tra i  quartieri di Santo Spirito e di
Oltrarno, zona di Firenze particolarmente verace, infatti si dice che qui viva la vera fiorentinità,
fatta  di  viuzze,  botteghe  di  antiquariato  e  artigianato  fiorentino,  piazzette  e  mercatini
rionali. Qui  si  respira  un’atmosfera  unica  e  genuina,  di  altri  tempi,  popolata  soprattutto  da
fiorentini. Questa parte di Firenze è composta da tanti rioni celebri come Santo Spirito e San
Frediano che  ospitano  tanti  piccoli  gioielli  tutti  da  ammirare: da  Palazzo  Pitti,  il  Giardino  di
Boboli, alla Basilica di Santo Spirito e molti altri ancora. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
sistemazione a bordo del pullman ed inizio del viaggio di rientro presso le località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 395,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 55,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

La quota comprende:
• Viaggio a bordo di autobus riservato
• Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• Sistemazione presso 4 stelle a Montecatini Terme
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
• Visite guidate come da programma;
• Ingressi inclusi: Duomo e Battistero di Firenze
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Pranzo del primo giorno; Servizi di facchinaggio
in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne
“La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


