FIESOLE E LA CERTOSA DEL GALLUZZO domenica 19
aprile 2020

Partenza
dal 19/04/2020
al 19/04/2020
Quot a, minimo 30 part ecipant i € 65,00 da versare all’iscrizione

65.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t .; guida a Fiesole; cont ribut o visit a alla Cert osa;
accompagnament o t ecnico; assicurazione.
Non comprende: il pranzo; mance ed ext ra di nat ura personale; t ut t o quant o non
espressament e indicat o alla voce “La quot a comprende”; ingressi: Museo e area
Archeologica € 10,00.

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 19 aprile 2020
Orari e luoghi di part enza
- San Lazzaro, alle ore 6.45 Via Caselle – PalaSavena (possibilit à di parcheggio)
- Bologna, alle ore 7.10 aut ost azione Pensilina 25
- Bologna, alle ore 7.30
Cent ro Borgo Ipercoop su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza via aut ost rada direzione Firenze. Arrivo a Fiesole,
bella cit t adina che vant a origine et rusca, sit uat a in una splendida posizione panoramica.
Visit a con guida: il parco e il Museo Archeologico; l'imponent e cat t edrale romanica e la
Chiesa di San Francesco. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
t rasferiment o alla Cert osa del Galluzzo, la quale ha l’aspet t o t ipico di un cast ello feudale.
La Cert osa svet t a su uno sperone roccioso con il Palazzo degli st udi e t ant e piccole celle
dei monaci che confluiscono nell'insieme in un aspet t o di piccola cit t à ideale. La visit a
sarà condot t a da un monaco. Al t ermine part enza per il rit orno a Bologna con arrivo
previst o in serat a.

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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