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Venerdì 4 maggio 

Ore 15.00  Partenza Piazzale La Sosta   

Ore 15.30  Fermata Porto San Giorgio      

Ore 20.00 Arrivo e sistemazione in camera e cena in ristorante 

dell’hotel 

 Serata libera 

 

Sabato 5 maggio 

Ore 9.00 Incontro con la guida nel punto di salita/discesa 

pullman in via della Dogana e distribuzione degli 

auricolari, giro nel centro storico, visita del Duomo e 

Centro religioso. Quindi passeggiata nel centro 

medievale tra case antiche e torri, Piazza della 

Repubblica, Chiesa di Orsanmichele e Piazza della 

Signoria 

Ore 13.00 Pausa pranzo in ristorante nei pressi di Piazza della 

Signoria  

Ore 14.30  Ritrovo con la guida in ristorante 

Ore 15.00 Ingresso Galleria degli Uffizi e visita guidata di due 

ore e mezza circa 

Ore 18.00 Tempo libero, spostamento al punto di salita/discesa 

pullman in zona Torre della Zecca e rientro in hotel 

per la cena 

Serata libera 
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Domenica 6 maggio 

Ore 9.00 Incontro con la guida in zona Torre della Zecca nel 

punto di salita/discesa pullman, distribuzione degli 

auricolari e passeggiata di mezz’ora sui Lungarni fino 

Ponte Vecchio  

Ore 9.30 Visita ai Giardini di Boboli. In caso di pioggia è 

prevista, in alternativa, la visita alla Galleria di 

Palazzo Pitti 

Ore 11.45 Introduzione visita della Basilica di Santa Croce che 

visiteremo nel pomeriggio in autonomia, salvo guida 

volontaria gratuita 

 

Ore 12.30 Pausa pranzo in ristorante vicino Basilica Santa Croce 

Ore 14.00 Visita alla Basilica di Santa Croce 

Ore 15.00 Tempo libero e raggiungimento punto di salita/discesa 

pullman in zona Torre della Zecca 

Ore 16.00 Rientro in hotel e recupero bagagli 

Ore 17.00 Partenza  

Ore 20.00 Sosta in autostrada per cena libera 

 Arrivo previsto ore 22.30- 23.00 

 

 

Quota di partecipazione € 270 su 40 persone 

     € 350 su 30 persone 
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La quota comprende -Pullman GT 50 posti 

-Hotel 4 stelle mezza pensione (cene e 

colazioni incluse) 

-Pranzi in ristorante  

-Guida turistica 

-Ingressi e auricolari 

-Assicurazione 

 

 

Acconto    € 120 entro il 19 marzo 

Prenotazioni   Anna 335.8135.736 

     Sara  340.2217.430 

     Giuliana 328.6889.490 

 

Politiche di cancellazione -Per cancellazioni ricevute fino a 30 giorni 

prima dell’arrivo nessuna penalità 

-Per cancellazioni ricevute tra i 29 ai 15 

giorni prima dell’arrivo la penalità 

applicata sarà pari al 50% del totale  

-Per cancellazioni ricevute tra i 14 ai 7 

giorni prima dell’arrivo la penalità 

applicata sarà pari al 75% del totale 

-Per cancellazioni ricevute tra i 6 giorni e il 

giorno dell’arrivo la penalità applicata sarà   

pari al 100% del totale 

 

 

 

  

 

 

   

 

   


