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FIRENZE E LA “GALLERIA DEGLI UFFIZI”
Domenica 10 Novembre 2019
PROGRAMMA:
Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei vari punti di partenza e inizio del viaggio in autopullman
Gran Turismo, via autostrada per Bologna – Firenze. Arrivo, incontro con la guida e inizio della
visita della città, quindi ingresso e visita guidata alla Galleria degli Uffizi, grande esposizione di
quadri e opere d’arte famosa in tutto il mondo. Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita guidata di Firenze, città fulcro della lingua e della cultura
italiana. Ammireremo l’insieme monumentale della Piazza del Duomo, il Duomo, La Cupola, il
Campanile di Giotto, il Battistero, il Ponte Vecchio. Ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro per
Bologna – località di partenza. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 70,00
Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino e ¼ di acqua: Euro 20,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma
• Il servizio guida di intera giornata come da programma
La quota non comprende:
• Ingresso alla Galleria degli Uffizi (Euro 20,00 circa per persona – il prezzo può variare in
occasione di Mostre o Eventi)
• Altri ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende”

Documenti: Carta di Identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 4.55 da S. Bonifacio (Casello Autostradale) * Bus navetta min. 4 persone
- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 5.45 da Vicenza (Stazione Fs)
- Ore 5.55 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 6.05 da Vicenza Nord (Casello Autostradale) * Bus navetta min. 4 persone
- Ore 6.35 da Padova Ovest (Uscita casello Autostradale)
Nota Bene: L’ordine dei punti di partenza per l’andata e per il rientro può essere modificato e/o invertito per cause organizzative.

