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Programma  

Sabato 21settembre: 

Ore 4,00 ritrovo dei Sig. partecipanti a Porta Caldari e 

partenza in pullman GT per la TOSCANA.  Sosta per la 

colazione.  Arrivo nella tarda mattinata  a FIRENZE, capitale 

dell’arte, incontro con la Guida e visita del centro storico  per 

ammirare: Piazzale Michelangelo, Piazza del Duomo, il 

Battistero di S. Giovanni, il Campanile di Giotto, S. Maria del 

Fiore.  Pranzo libero . Nel  pomeriggio proseguimento delle 

visite: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,Santa Croce. 

Nel tardo pomeriggio sistemazione  in albergo, cena e pernottamento. 
 
Domenica 22 settembre: 

Ore 8,00 colazione e visita  a : Galleria degli Uffizi, Palazzo 

Pitti e Giardino dei Boboli, visita guidate esternamnte. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio libero  a Ponte Vecchio per shopping 

nei famosi bottegai  artigiani che lavorano l’oro. Ore 17,30 

definitiva partenza per il rientro in sede,  previsto per la 

mezzanotte. 
 

  Quota individuale di partecipazione  €  185,00 x min. 40 persone 
 
Alla prenotazione da effettuarsi fino ad esaurimento posti versamento del 50%. Il saldo 

prima della partenza. E’ necessario un documento di riconoscimento. Organizzazione Tecnica: 

AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti). 

 

SERVIZI INCLUSI:   

Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione  in hotel 3 stelle  a FIRENZE – Pasti come da 

programma -  Guida come da programma – Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità 

Civile verso  Terzi n° 649/14/005510357 Toro Assicurazioni)  

SERVIZI ESCLUSI:    

L’entrata a Musei ( Galleria Degli Uffizi, possiamo prenotare l’ingresso) / Palazzi – Bevande - 

Supplemento c. singola €30,00 – assicurazione medico/bagaglio e annullamento - eventuale 

tassa di soggiorno da pagare in loco - tutto quanto non specificato alla voce "servizi inclusi". 
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