
 

CIVITARESE              viaggi             

                

Weekend della Liberazione  

a Firenze 
 

Programma 
 

Sabato 25 Aprile: Ortona – FIRENZE 
Ore 04.00 ritrovo dei Signori partecipanti in Piazza Porta Caldari e partenza in  
pullman Gran Turismo per la Toscana. Previste soste di libero ristoro lungo il 
percorso autostradale.  Arrivo in mattinata a Firenze, culla del Rinascimento e città 
d’arte senza tempo, e incontro con la guida per la visita di alcuni dei tesori più 
preziosi della città tra cui: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di 
Giotto,  il Battistero di San Giovanni, il Piazzale Michelangelo, Piazza del Duomo.  

Tempo a disposizione per il pranzo libero tra 
le suggestive vie del centro e, nel pomeriggio, 
proseguimento della visita guidata tra Piazza 
della Signoria, Palazzo Vecchio e Basilica di 
Santa Croce. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

Domenica 26 Aprile: FIRENZE e rientro. 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata 
all’arte o al tempo libero: consigliata la visita 
di Palazzo Pitti, del Giardino di Boboli e della 
Galleria degli Uffizi (eventuale prenotazione 
da richiedere anticipatamente in agenzia). 
Dopo il pranzo in ristorante, il pomeriggio 
sarà ancora dedicato al tempo libero per 
godere a pieno dell’atmosfera che la città 
regala nel pieno della primavera. Tra il 
Lungarno, il Ponte Vecchio, i portici e le 
numerose botteghe artigiane, il tempo non 
sembrerà però mai essere abbastanza.  
Alle ore 17.30 è prevista la partenza per il 
rientro in sede. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  INDIVIDUALE   € 190,00 

PRENOTAZIONE: fino ad esaurimento posti, si effettua versando l’intera quota. E’ obbligatorio  portare  un 

documento valido per  l’espatrio. Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 

del 30/12/98 della Provincia di Chieti). N.B. Polizza annullamento viaggio € 20,00 circa (facoltativa). 

http://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/duomo.html


 

 

 

SERVIZI INCLUSI 

Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4* a Firenze  con 

trattamento di ½ pensione - Guida come da programma - Assicurazione di Legge  
 
SERVIZI ESCLUSI   

Ingressi a Musei e/o palazzi -  Supplemento camera singola – Prenotazione su 

richiesta delle visite facoltative - Tutto quanto non espressamente indicato nei 

“servizi inclusi” 
 

BUON  VIAGGIO! 
 

 

CIVITARESE VIAGGI S.r.l.   -  Corso Vittorio Emanuele, 4  -   66026  Ortona  (CH)    Italy 

 Tel. 0859063653 - Fax. 0859059028 e-mail info@civitareseviaggi.it - www.civitareseviaggi.it 

                       Partita IVA 01777210699 - Cap. Soc € 10.329,14 -  REA 111161 
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