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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre del 
Moro (parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; Mercato Saraceno 
ore 6.30; Montecastello ore 6.35; Montepetra ore 6.40; Sarsina ore 6.45; 
San Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
per la Toscana. Arrivo a Firenze ed incontro con la guida per la visita alla città, 
considerata da tutto il mondo un’esposizione a cielo aperto di arte e cultura. La 
prima parte della giornata verrà dedicata alla visita della Galleria degli Uffizi, 
uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni di dipinti 
e di statue antiche. Le sue raccolte di quadri del Trecento e del Rinascimento 
contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Basta ricordare 
i nomi di: Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo 
Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, 
Caravaggio… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita 
guidata al centro storico. Questa bella passeggiata ci permetterà di ammirare 
i luoghi più suggestivi della città, dalla splendida Piazza della Signoria, fino ad 
uno dei simboli più famosi di Firenze, il Ponte Vecchio, toccando i monumenti 
e le Chiese più celebri di Firenze, da Santa Croce all’inconfondibile Duomo di 
Santa Maria del Fiore con la splendida Cupola. In serata partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso il check-point per l’ingresso dei bus 

turistici a Firenze;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• La guida per la visita di intera giornata a Firenze;
• La prenotazione e l’ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze (in caso 

di presenza di mostre temporanee, il biglietto d’ingresso subirà un 
supplemento);

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.

Viaggio di 1 giorno in bus

Domenica 22 novembre 2020

Firenze, cuore del Rinascimento e patria delle belle arti 
e della letteratura, ci aspetta per farci scoprire i suoi 
tesori: dalla bellissima Galleria degli Uffizi, al centro 
storico della città ricco di monumenti invidiati da tutto 
il mondo. Firenze è una città dove i suoi abitanti, illustri 

e non, ne hanno sempre tratto consapevole fierezza. 
Città che gli inglesi dal Settecento scelsero come una 
seconda patria, amatissima, per la sua forza, per 
l’eleganza delle costruzioni, per i pini, gli ulivi e le ville 
sulla collina dell’Oltrarno. 

UN GIORNO A FIRENZEUN GIORNO A FIRENZE
Alla scoperta della galleria Alla scoperta della galleria 
degli uffizi e della cittàdegli uffizi e della città

Quota di partecipazione 

€ 133,00 
Iscrizione:Iscrizione:
Prenotazioni entro il 14 Settembre 2020 
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

1 PUNTO
Premio fedeltà
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