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Firenze Insolita 

 

Trip n° 129 
VIAGGIO DI GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

3 Giorni / 2 Notti 

Programma di viaggio 

▪ Periodo: 28, 29, 30 Agosto 

▪ Ritrovo: Stazione di Santa Maria Novella (farmacia interna)     

▪ Prezzo:  225 euro            

▪ Località visitate: Firenze 
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Itinerario: 

1 Giorno:  

Am: arrivo a Firenze e sistemazione in hotel  

Pranzo libero 

Pm: passeggiata per il centro storico fino al piazzale Michelangelo e la Basilica di San Miniato al 

Monte, ove si può godere della miglior veduta sulla città.  

Cena libera 

2 Giorno:  

Am: Visita al Loggiato degli Innocenti in piazza SS. Annunziata e ingresso all'omonima Chiesa, 

per vedere gli affreschi manieristici di Andra del Sarto, Pontormo e Rosso Fiorentino, la grande 

triade del'500 fiorentino. Seguiremo passando davanti al Palazzo Medici Riccardi ed entreremo 

nelle Cappelle Medicee, il luogo di sepoltura della casata medicea, firmato Michelangelo 

Buonarroti.  

Pranzo libero  

Pm: Passeggiata alla volta del Quartiere di Santa Maria Novella e quello Oltrano con ingresso alla  

Basilica di Santo Spirito e la chiesa di Santa Trinita, per ammirare i capolavori di Brunelleschi, 

Michelangelo, Domenico Ghirlandaio e via dicendo. Sarà un tuffo nella Firenze tra '400 e '500, 

dove non mancherà di osservare i costumi e gli usi del tempo.   

Cena libera 

3 Giorno: 

Am: Visita della Basilica di Santa Croce, definito il tempio delle Itale Glorie, in quanto luogo di 

sepoltura dei grandi maestri che ci hanno preceduto: Michelangelo, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, 

Ugo Foscolo e... senza dimenticare poi i celebri affreschi di Giotto. Seguirà una passeggiata alla 

scoperta delle case degli artisti ed i luoghi più segreti del quartiere.  Pranzo libero e rientro 
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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);  

 

La quota NON comprende 

▪ Costi di iscrizione 20 € 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 110 € 

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

costi di iscrizione e tasse aeroportuali) 

 


