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L'GIORNO : FIRENZE : Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistema-
zìone in pullman e partenza via autostrada per Firenze inìzio delle visite
della città. patrimonio dell'umanità UNESCO, è considerata il luogo d'ori
gine del Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come una delle
culle dell'arte e dell'architettu ra, nonché rinomata come una delle pìù belle
città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei . cena in ri-
storante e pernottamento

2" GIORNO FIRENZE : Prima colazione in hotel , giornata dedicata alla
visita della città, cena e pernottamento

3 GIORNO FIRENZE : Prima colazione in hotel mattinata dedicata alla
visita della cìttà come da itinerari consigliati. Pranzo Libero. nel pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto nella serata .
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Firenze medievale (3 ore): Santa Maria del Fiore, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, le famose
porte bronzee del Battistero, il Palazzo di Parte Guelfa, Palazzo Davanzati (esterno), Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio, casa natale di Dante (esterni) e la sua chiesa

Tra medioevo e rinascimento (03h) : S.Maria Novella, via Tornabuoni, Palazzo Sltozzi (.inascimentale),
quartiere dei Medìci. Possibilità di visita della Basilica di S. Lorenzo oppure delle Cappelle Medicee

Firenze classica (03h ): Gallerìa dell'Accademia, David di l\4ichelangelo, Piazza del Duomo, Ia Cattedrale di
Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero con la celebre Po(a del Paradiso, Piazza della
Signoria centro politico di Firenze, teatro dei principali avvenimenti politici dal Medioevo a oggi, nonché la
famosa Fontana di Piazza con il Nettuno e
le divinità marine. Basilica di Santa Croce

Firenze rinascimentale (03h): l'itinerario comprende la visita alla Galleria degli Uffizi (occorre la prenota-
zione da parte della scuola )famosa in tutto il mondo per le preziose opere d'arte che custodisce e la vicina
Piazza della Signoria, un museo all'aria aperta dove famose statue celebrano i più importanti eventi della storia
cittad in a

La famiglia dei Medici (03h l. Palazzo Medici-Riccardi, quartiere di San Lorenzo, le Cappelle Medicee, Piazza
della Signoria, Palazzo Vecchio, Porte Vecchio il più antico ponte di Firenze, famoso per le sue caratteristiche
botteghe di oreficeria , Piazza Pilli il più monumentale dei Palazzi fiorentini, dove si possono visitare le impor-
tanti raccolte della Galleria Palatina , dominata dal maestoso Palazzo, caardino di Boboli. esempio tra i più
importanti di giardino all'italiana Boboli puÒ essere definito un museo all'aperto, sia per l'importanza del suo
impianto architettonico, che per le numerose presenze scultoree disseminate nel parco.

Itinerario Michelangiolesco (03h): Galleria dell'Accademia, le Cappelle Medicee, la Sagrestia Nuova, Piazza
Santa Croce dove si pohà visitare la Basilica francescana di Santa Croce, tra i capolavori dell'architettura
Gotica fiorentina, famosa anche per accogliere le tombe e i monumenti di uomini illustri, Tomba di Michelan-
gelo. la Sinagoga è considerata una delle più importanti in Europa
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. Base 40/44 partecipanti paganti
Quota individuale di partecipazione Euro l75,OO

. Base 45l50 partecipanti paganti
Quota individuale di partecipazione Euro 165,00

La q uota comprende
/ Viaggio in pullman gran turismo incluso spese autostradali vitto/alloggio dell'autista, parcheggi
/ r nostri pullman sono in possesso di tutti i requisiti inerenti alla sicurczza contemplati dalle disposi-
zioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli , dispongono di coperture assicurative richieste
/ Pullman a disposizione per viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti
/ Sìstemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagna-
tori. camere con servizi privati, telefono, tv color.
/ Trattamento pernottamento e prima colazione in hotel
,' cene in ristorante convenzionato , acqua in caraffa inclusa
/ Guide due mezze giornate
/ 02 Buoni Pasto per i pranzi dei docenti "Ticket Restaurant" dal ristorante al take away, dal bar alla
trattoria, con un circuito di 150.000 locali convenzionati
/ Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti
/ Assicurazione Allianz Global Assistance Spa include ;/ Assistenza Sanitaria con centrale operativa 24h su 24h, Spese Mediche
/ Garanzia speciale a favore dei docenti e studenti, Rimborso Bagaglio
/ Garanzia annullamento viaggio (come da condizioni generali)
/ 03 Gratuità in singola base 40/45 partecipanti paganti

L a quota non comprende:
/ I pranzi, le bevande - ingressi ai musei, la tassa di soggiorno € 3 a notte a persona
,' Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

I NOSTRI HOTEL A FIRENZE

Hotel 3*** in pozione centrale a pochi minutì dalla stazione ferroviaria , dispongono di camere con servizi

privati , TV color, aria condizionata, telefono, cassaforte, mini-bar. dispongono di ricevimento 24h, sala per

la colazione , bar, ascensore . colazione a buffet continetale inclusa . tassa di soggiorno pagamento diretto .

verrà richiesta un a cauzione 15/20€

FOCUS MUSEI MONUMENTI
Importante : per tutti i musei statali con lngresso gratuito la prenotazione deve essere fatta esclusivamente dalla

scuola per direttive ministeriali dei beni culturali di Firenze presso CIVITA GROUP "OPEM " Tel 055294883
Galleria degli Uffizi wwww.uffizi.firenze.it L'ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria e gratuita alla
biglietteria deve essere presentato l'elenco degli studenti e degli insegnanti su carta intestata dell'istituto di appar
tenenza Prenotazione/Info Tel 055 294883 lvlartedyDomenica 8h15/18h50
Battistero r € 3,00 - Campanile di Giotto € 6,00, Cappelle lvledicee* Ridotto € 4,00 per icittadini dell'Unione
europea di età compresa tra 18 e 25 anni € 6,00 Cupola del Duomo € 6,00 Galleria Accademia* € 6.50 - Palazzo
vecchio € 6,00 -Giardini di Boboli * Ridotto € 3,00 per giovani cittadini dell'Unione Europea da 18 a 25 anni Gal-
leria Palatina* x ingresso gratuito per i minori di 18 anni per i cittadini CEE
Villa Medicea ingresso € 2,00 ( accumulabile con Villa Petraia ) Vìlla Petraia ingresso € 2,00 , Museo Storico
Topografico : lngrèsso attività didattica: € 3,70 € 2,00 Ridotto ragazzi 3-17 anni e scolaresche con prenotazione
info. e prenotazione obbligatorìa: tutti igiorni ore9.00-18.00 lvuseo di Leonardo €2,40 Biglietto ridotto: Sinagoga
e del Museo Ebraico € 3,00
www.firenzemusei.it

3 Quota calcolata su una base minima di 40 partecipanti paganti
3 Massima capienza dei nostri bus è di 54 passeggeri - bus 60/65 posti su richiesta
( con numero di partecipanti diverso da quello indicato quotazione su richiesta )
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