
            
FIRENZE 

25/26 giugno 2016 
Programma di viaggio 

 

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. 
 

1° giorno: sabato 25 giugno 2016 

Ritrovo dei Signori Partecipanti, e partenza in pullman gran turismo per Firenze. Brevi soste lungo 

il percorso.  All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Incontro con la guida, 

e visita della centro storico della città: Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, Piazza della 

Signoria, Palazzo Vecchio, Loggia dell’Orcagna. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: domenica 26 giugno 2016 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita alla famosa Galleria degli Uffizi no dei 

musei più famosi del mondo per le sue 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. Pranzo in hotel e partenza per 

il rientro, previsto in serata. 

 

L'ORDINE E L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE IN BASE AD 

ESIGENZE TECNICO LOGIOSTICHE. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 205,00 

(valido per gruppo minimo 35 partecipanti paganti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 190,00 

(valido per gruppo minimo 50 partecipanti paganti) 
 

Supplemento camera singola €uro 40,00 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo da Oderzo; 

 sistemazione in hotel 4* a Firenze (Hotel California); 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno 

con pasti in in ristoranti, come da programma; 

 bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale); 



 servizi guida  come da programma; 

 assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 

 extra di carattere personale; 

 ingressi (Uffizi - salvo mostre €uro 13,00 p.p. incluso prenotazione); 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce alla quota di partecipazione comprende. 

 

OPZIONE: 14/04/2016 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

FNP CISL OPPITERGINO MOTTENSE  Tel.  0422/814718 

MERCOLEDI’ E VENERDI’  DALLE 09:00 ALLE 12:00 
 

 SIG.RA BARZI STEFANIA 340/2796705 

 SIG. MARIO BASEI   348/9242980 

 SIG. OSTAN SERGIO 349/1320992 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: MADE IN ITALY - TOUR OPERATOR  

 


