FIRENZE LA GALLERIA DEGLI UFFIZI 6 febbraio 2020

Partenza
dal 06/02/2020
al 06/02/2020
QUOTA minimo 35 pagant i € 85,00

85.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: *Viaggio in pullman G.T.; *Navet t a dal parcheggio Villa Cost anza
per il cent ro e rit orno; *Guida locale per l’int era giornat a; *Prenot azione e ingresso agli
Uffizi (€16); *Assist ent e Pet roniana; *Assicurazione Sanit aria.
La quot a non comprende: il pranzo; event uali alt ri ingressi; ext ra di nat ura personale;
t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “La quot a comprende”.
N.b.: l’ingresso alla Galleria degli Uffizi è precedut o dal cont rollo al met al det ect or e non
sarà possibile ent rare con ogget t i rit enut i pericolosi e zaini o borse ingombrant i che

pot ranno essere lasciat i al guardaroba; le visit e pot rebbero variare nell’ordine.
Iscrizioni Immediat e !!!!
E comunque ent ro il 20 dicembre 2019

PROGRAMMA VIAGGIO
GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2020

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 6.50 San Lazzaro Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio)
Ore 7.10 Bologna, Aut ost azione pensilina 25
Ore 7.30 Borgo Panigale, Ipercoop su Via M.E.Lepido/ang. Via Normandia (possibilit à di
parcheggio)
Via aut ost rada si raggiunge Firenze, pregevole scrigno di numerose opere d’art e. Arrivo al
Parcheggio pullman di Villa Cost anza e proseguiment o con navet t a fino a Sant a Maria
Novella. Passeggiat a fino alla Galleria degli Uffizi. Ingresso e visit a guidat a della
celeberrima Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo. Grazie alle sue
st raordinarie collezioni di dipint i e di st at ue ant iche è la principale at t razione t urist ica a
Firenze: fra le sue collezioni si pot ranno ammirare capolavori di Bot t icelli, Raffaello,
Mant egna, Correggio, Caravaggio, Leonardo e t ant i alt ri art ist i t ra i più insigni della st oria
art ist ica it aliana ed europea. La visit a prevede un percorso necessariament e selet t ivo e
avrà la durat a di due ore e mezzo circa; al t ermine si pot rà rimanere all’int erno (c’è una
caffet t eria) per rit ornare individualment e su alcune opere in base all’int eresse personale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio (ore 15.30 circa) appunt ament o
per proseguire le visit e con una passeggiat a t ra i quart ieri medievali e rinasciment ali
della cit t à, con le case t orri del Borgo Sant issimi Apost oli fino a Sant a Maria Novella
(est erno). Visit a all’Ant ica Farmacia Officina Profumo-Farmaceut ica di Sant a Maria
Novella sit uat a nello st orico complesso del convent o del 1200; la Grande Sala Vendit a era
una delle cappelle. Trasferiment o in navet t a al parcheggio. Proseguiment o in pullman per
il rit orno a Bologna.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G

40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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