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FIRENZE, LA GALLERIA DEGLI UFFIZI  
LAGO DI MASSACIUCCOLI E LUCCA 

dal 18 al 19 Aprile 2020 
 
 
1° giorno: sabato 18/04/2020 Firenze e la Galleria degli Uffizi 

Incontro dei partecipanti intorno alle ore 04:00 in 
luogo da convenire. Sistemazione in bus G.T. e 
partenza per la Toscana. Arrivo a Firenze, incontro 
con al guida per la visita della città che, con i suoi 
musei, palazzi e chiese, ospita alcuni dei più 
importanti tesori artistici del mondo: la Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore, il Battistero, le chiese di Santa 
Maria Novella e Santa Croce sono delle vere e 
proprie gallerie d'arte. E poi la Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Palazzo di 
Porta Guelfa, Palazzo Davanzati, Piazza della 

Signoria, Palazzo Vecchio, casa natale di Dante, il romantico Ponte Vecchio. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio trasferimento alla Galleria degli Uffizi, per la visita guidata di uno dei 
musei più famosi al mondo per l’eccezionale patrimonio artistico che conserva al suo interno, per 
la maggior parte capolavori rinascimentali. Buona parte delle opere che costituiscono l’odierna 
collezione degli Uffizi fu donata al Granducato di Toscana dall’ultima discendente della dinastia 
dei Medici, “affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per 
attirare la curiosità dei Forestieri”. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Montecatini, 
sistemazione in hotel 4 stelle per la cena e il pernottamento. 
 
2° giorno: domenica 19/04/2020  LAGO DI MASSACIUCCOLI - LUCCA 
Dopo la colazione in hotel partenza per il Lago di 
Massaciuccoli. Arrivo a Villa Puccini per la visita 
guidata alla Villa Museo: appartiene ancora oggi 
alla famiglia Puccini. L’attuale proprietaria è 
Simonetta Puccini, unica discendente del Maestro, 
recentemente restaurata. Tempo a disposizione 
per una passeggiata sul lungolago o per una gita 
in barca. Proseguimento per Lucca e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
per la visita della città, con le imponenti mura 
alberate rinascimentali che la circondano 
completamente, le strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, le incantevoli 
chiese romaniche, che si alternano a luminose piazze, creando agli occhi del visitatore sempre 
nuove ed insospettate prospettive. A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo 
previsto in tarda serata.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 20,00 le prime 3 singole prenotate 
       € 25,00 dalla 4° in poi 
 

 
 

http://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/duomo.html
http://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/duomo.html
http://www.visitflorence.com/it/monumenti-di-firenze/ponte-vecchio.html
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La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Montecatini Terme, in camere doppie 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo  
- Bevande ai pasti (½ minerale + ¼ di vino) 
- Servizi guida: ½ giornata a Firenze + visita guidata alla Galleria degli Uffizi, guida per la visita 

al Lago Massaciuccoli e Casa Museo di Puccini, visita guidata di Lucca 
- Prenotazione per l’ingresso alla Galleria degli Uffizi, auricolari inclusi 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi.  
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno se dovuta da pagare in loco 
- Gli ingressi durante le visite 
- Ingresso alla Galleria degli Uffizi 
- Navigazione sul Lago - facoltativo 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 

Ingressi: 
Galleria degli Uffizi: 
INTERO: € 20,00 p.p.   
RIDOTTO: € 10,00 p.p. ragazzi 18/25 anni   
GRATUITO: minori di 18 anni, persone con disabilità, 
insegnanti, giornalisti, personale del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. 
Casa Museo di Puccini: € 6,00 p.p. 

 
 
 
Navigazione sul Lago Massaciuccoli*     € 13,00 p.p. 
* Navigare fra Verde e Cultura 
Arrivo a Massaciuccoli presso il centro servizi, uscita di circa 
2 ore con la motonave "burlamacca", narrazione a bordo 
con  guida per la parte naturalistica e quella legata al 
maestro Giacomo Puccini. Noleggio esclusivo della 
motonave (*valido per minimo 25 prenotazioni, da 
confermare 30 giorni prima). 
 

 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRIAO. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA. 

SALDO ENTRO IL 30 MARZO. 
 

INFO E PRENOTAZIONI: VI.RE. VIAGGI - www.vireviaggi.it 
Tel. 0736/263721 


