
FIRENZE dal 06 al 07 APRILE 
La culla del Rinascimento 
2 gg -  230,00 € 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, in direzione di Vicenza, Bologna e, dopo una sosta intermedia, arrivo a 
FIRENZE. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della 
città. Importante centro universitario, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco, FIRENZE è 
considerata il luogo d'origine del Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come una delle 
culle dell'arte e dell'architettura, nonché come una delle più belle città al mondo, grazie ai suoi 
numerosi monumenti e musei. Inizieremo dal suo nucleo religioso, visitando Piazza del Duomo, la 
Basilica di S. Maria del Fiore, il Battistero, il Duomo, il Campanile di Giotto, ecc. A conclusione 
della visita, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO  Prima colazione in hotel. Continuazione della visita guidata del capoluogo 
toscano con Piazza della Signoria, il cuore politico della città. Il Palazzo Vecchio si innalza superbo 
e inaccessibile con la sua torre merlata e il suo possente impianto architettonico. Ammireremo poi 
dall’esterno il Palazzo degli Uffizi, edificio originariamente costruito da Cosimo I nel 1560 per poter 
percorrere in sicurezza il tragitto dalla sua residenza privata, Palazzo Pitti, a Palazzo Vecchio, 
sede del governo della città, ora sede della più importante raccolta di opere d'arte in Italia. 
(Possibilità di visitare gli Uffizi con guida su richiesta, al momento dell’iscrizione). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per gli acquisti e a seguire partenza per il 
rientro. Arrivo in serata alla località di origine. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle  in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; 

 Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 25,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel); 

 Ingresso alla Galleria degli Uffizi con guida (circa 25€); 

 Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente 
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura

