
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman

gran turismo riservato via autostrada in direzione di Firenze. Dopo una

sosta intermedia arrivo nella zona OLTRARNO. La zona è famosa tra i

fiorentini e meno turistica, anche da un punto di vista economico,

rispetto al centro storico. Il nome non è altro che un soprannome - al di

là dell'Arno - che i fiorentini stessi hanno dato a questo quartiere e

che, con tutta probabilità, risale a qualche centinaia, forse anche

migliaia, di anni fa, quando le mura protettive non raggiungevano le

zone al di là delle sponde del fiume Arno.

Visiteremo Ponte vecchio, Piazza Santo Spirito, Chiesa di Santa

Felicita, Chiesa del Carmine ecc.. pranzo libero in corso di escursione.

Nel pomeriggio ingresso ai GIARDINI BOBOLI, parco storico della

città e importante esempio tra i giardini all'italiana, sia per il suo

impianto architettonico sia per le numerose presenze scultoree,

disseminate nel parco. Proseguimento ed ingresso ai giardini di VILLA

BARDINI , la splendida posizione panoramica su Firenze le valse il

nome di “Villa Belvedere”: Villa Bardini ricorda i “Casini di Delizia”

diffusi a Firenze tra la fine del Cinquecento e la prima metà del

Seicento, nati per il riposo e lo svago e circondati da coltivazioni

agricole con fini non solo produttivi, ma anche ornamentali. un

Giardino con un panorama unico su Firenze che occupa gran parte di

una collina circondata dalle mura medievali della città. Se saremo

fortunati...avremo modo di ammirare la fioritura del glicine.

Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman G.T; 

V Ingresso ai Giardini Boboli e

Bardini;

V Servizio guida intera giornata;

V Assistenza agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 90,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 
PETTINA VIAGGI 

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775

info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 5 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 6 AI 12 ANNI

GRATIS
€ 55,00


