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CITY BREAKS - FIRENZE

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Arte e Architettura

235 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
“Firenze giace al centro della conca di colli che è un monumento artistico nel suo insieme”
(Guido Piovene)

Luoghi visitati
Firenze, Galleria degli Uffizi

Itinerario Giornaliero

1

Arrivo - Firenze
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Firenze - Sure Hotel Collection De La Pace 4*( o similare)

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Firenze

Considerata nel mondo intero come culla del Rinascimento, vero e proprio museo all’aperto, Firenze, con i suoi musei, palazzi e chiese
ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. Il dominio di Firenze e dei Medici ha coinciso con il periodo artistico più
fecondo e influente del secondo millennio; in questa città l’arte si è sviluppata con eccellenti manifestazioni, in coincidenza con la
rinascita dell’Europa. Sulle rive del fiume Arno, Firenze si affaccia e presenta tutto il suo magico fascino che da sempre incanta i suoi
visitatori, dai primi nord-europei a Stendhal, fino ai giorni nostri.
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Firenze
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Firenze - Sure Hotel Collection De La Pace 4*( o similare)

Prima colazione

Colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite in autonomia di questa città incantevole che non smette mai di sorprendere, con i
suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto nello sviluppo della cultura e
dell’arte rinascimentale. Al termine del pomeriggio aperitivo in terrazza. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Firenze

Considerata nel mondo intero come culla del Rinascimento, vero e proprio museo all’aperto, Firenze, con i suoi musei, palazzi e chiese
ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. Il dominio di Firenze e dei Medici ha coinciso con il periodo artistico più
fecondo e influente del secondo millennio; in questa città l’arte si è sviluppata con eccellenti manifestazioni, in coincidenza con la
rinascita dell’Europa. Sulle rive del fiume Arno, Firenze si affaccia e presenta tutto il suo magico fascino che da sempre incanta i suoi
visitatori, dai primi nord-europei a Stendhal, fino ai giorni nostri.

3

Firenze
CATEGORIA
4 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita degli Uffizi. Al termine, tempo a disposizione per visite in libertà di altri siti imperdibili, come la
Basilica di Santa Maria del Fiore sormontata dalla maestosa cupola del Brunelleschi, capolavoro di architettura gotica fiorentina. Nel pomeriggio
rientro autonomo ai luoghi di origine.

PUNTI DI INTERESSE

Galleria degli Uffizi

Occupa interamente il primo e secondo piano dell’imponente edificio realizzato tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari per
ospitare uffici, un teatro e vari spazi per i Granduchi Medicei. Tuttavia oggi è sicuramente uno dei musei più famosi al mondo per le sue
straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture, dal Medioevo all'età moderna. Le raccolte di dipinti del Trecento e del
Rinascimento offrono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi. Qualche nome? Giotto, Simone Martini, Piero della
Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre
a capolavori della pittura europea, in particolare tedesca, olandese e fiamminga. Non meno importante nel panorama dell'arte italiana la
collezione di statuaria e busti dell'antichità della famiglia Medici.

DATE E PREZZI

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

24/09/2021

235

335

225

01/10/2021

235

335

225

08/10/2021

235

335

225

15/10/2021

235

335

225

22/10/2021

235

335

225

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione
- Aperitivo rinforzato in una terrazza panoramica di Firenze con
vista sul duomo con scelta tra un calice di vino, cocktail o drink
analcolico
- Visita guidata alla Galleria degli Uffizi con una guida locale
autorizzata
- Ingressi come da programma (Galleria degli Uffizi)
- Assicurazione medico-bagaglio
- Sistema di audioriceventi per tutte la visita agli Uffizi
- Linea telefonica di emergenza 24/7

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio
(autonomi)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle

Guida: Guide autorizzate come da programma

