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                         Oganizzazione tecnica IL MANGIA TRAVEL SRL 

                                                                     

 

 

 

Il meglio di Firenze in un Weekend  

 

Trip n° 133 

VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

2 Giorni / 1 Notte 

Programma di viaggio 

▪ Periodo: 19 e 20 Settembre 

▪ Ritrovo: Stazione di Santa Maria Novella         

▪ Prezzo:200 euro 

▪ Località visitate: Firenze 
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Itinerario: 

1 Giorno 

Am: ritrovo a Firenze e sistemazione in Hotel  

Pranzo Libero 

Pm: Passeggiata per il centro storico con visita del complesso dell'Opera del Duomo (Battistero, 

Museo Opera) e salita sulla Cupola del Brunelleschi.  

Cena libera 

2 Giorno 

Am: Visita alla Galleria degli Uffizi, uno dei più importanti musei del mondo. Qui si trova la più 

cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli, oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, 

Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del  Sarto, Caravaggio ed altri ancora  

Pranzo Libero 

Pm: visita al Palazzo Pitti e Giardini di Boboli, ove si concentrano le opere pittoriche del 

Cinquecento e del Barocco, spaziando da Giorgione a Tiziano, da Rubens a Van Dyck. La Galleria 

Palatina ospita una raccolta di opere d'arte inestimabili, il cui nucleo fondamentale deriva dalle 

collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni.  

 

 

La quota comprende 

▪ Tour leader e guida turistica parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

▪ pernottamenti in Hotel*** con colazione e Wi-Fi; 

▪ Ingressi nei musei e chiese secondo l'itinerario; 

▪ Gruppo privato su Facebook per conoscere i partecipanti; 

▪ Assicurazione (assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, infortunio);  

    

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontormo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontormo
https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Bronzino
https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Bronzino
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Sarto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio
https://it.wikipedia.org/wiki/Medici


IL MANGIA TRAVEL SRL - SEDE TOSELLI Via Guccio di Mannaia, 9/A - 53100 SIENA Iscritto al registro delle 
imprese di Siena. P.I. 01461750521 

 
                                                                                                                         

La quota NON comprende 

▪ Costi di iscrizione 15 € per persona; 

▪ Trasferimenti diversi da quelli indicati, pasti ed extra di carattere personale; 

▪ Ingressi a musei e chiese non indicati sull'itinerario; 

▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi (non obbligatori) 

▪ Supplemento camera singola 60 € 

▪ Assicurazione annullamento pari al 7% del costo del pacchetto (l’assicurazione non 

copre i costi di iscrizione e tasse aeroportuali) 

 


