Tour più giorni

FIRENZE, Santa Croce e la Galleria
degli Uffizi (€ 445)
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. Natale è
forse il miglior periodo per visitarla, quando indossa le sue
vesti migliori che la rendono ancora più affascinante.
Quota Adulto € 445
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 230
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320
€0

Partenze:
da 20/11/2020 a 22/11/2020
da 05/12/2020 a 07/12/2020
da 03/01/2021 a 05/01/2021

Programma:
1° GIORNO: SANTA CROCE, il quartiere medievale
Arrivo a Firenze e visita guidata della città gioiello dell’Umanesimo e del Rinascimento. Si inizierà dalla
grande Basilica di Santa Croce (ingresso incluso) dove riposano illustri toscani e fiorentini come Michelangelo
e Galileo, con gli affreschi trecenteschi di Giotto. Passeggiando tra le case-torri del quartiere di Dante, i
tabernacoli e le piazzette della città gotica si arriverà in piazza Duomo, centro religioso di Firenze dominata
dal campanile di Giotto e dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi, simbolo di
Firenze. A Natale le chiese di Firenze, così mistiche e misteriose anche per i non Cattolici, celebrano uno dei
momenti più alti della religione; festeggiano con splendidi presepi il mistero della Natività. Pranzo in ristorante,
sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: FIRENZE, galleria degli UFFIZI
Mattinata dedicata alla visita guidata della galleria degli UFFIZI (ingresso incluso), uno 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.
Al pomeriggio tempo libero per gustare l’atmosfera raffinata della città, che durante le festività natalizie si
affolla ed ammalia i visitatori che percorrendola colgono per le sue strade il suono delle zampogne o il
profumo delle caldarroste. I fornitissimi negozi del centro storico sfoggiano vetrine artisticamente decorate,
bancarelle artigiane ed enogastronomiche animano le strade, in particolare il mercatino internazionale riempie
Piazza Santa Croce. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° GIORNO: FIRENZE, il centro storico
Prosecuzione della visita di Firenze, patrimonio dell'Umanità Unesco, il cui centro conchiuso all'interno della
cerchia dei viali tracciati sulle vecchie mura medievali. Ammireremo il Ponte Vecchio con i suoi negozi e la
turrita Piazza della Signoria dominata dal David di Michelangelo. Sosta in Piazzale Michelangelo, da cui si
gode una meravigliosa vista di Firenze dall'alto. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in
serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
2 pernottamenti in hotel 3/4* a Firenze
Tassa di soggiorno (€ 9,60 per persona)
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
3 1/2 giornate visite guidate
Ingressi: Galleria degli Uffizi, Basilica di Santa Croce
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Caffè
Assicurazione annullamento facoltativa
Extra
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” AbacoViaggi® PLUS: sono inclusi gli auricolari
durante le visite guidate a Firenze, per godere al meglio la città !

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

