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FIRENZE 
Domenica 6 Settembre 2020 

 

 

 
 
 
Incontro dei partecipanti alle ore 04:00 circa in luogo da convenire e partenza in pullman G.T. per 
Firenze. Arrivo in mattinata e incontro con la guida per la visita della città. Sono talmente tante le 
meraviglie di questa città che una visita guidata nel centro storico di Firenze è d’obbligo, sia per il 
turista che lo scopre per la prima volta, sia per chi decide di tornarci. Le guide vi condurranno 
attraverso le vie e le piazze principali del centro storico, alla scoperta del cuore sacro della città: la 
Piazza San Giovanni con l’antico Battistero, il Duomo e il Campanile di Giotto. La visita guidata nel 
centro storico di Firenze continuerà in Piazza della Signoria dove le nostre guide turistiche vi 
illustreranno la storia, le funzioni e i significati dei monumenti – Palazzo Vecchio, la Loggia de’ 
Lanzi, il Palazzo degli Uffizi – che circondano la piazza, nonché la storia e il significato del 
ricchissimo patrimonio di sculture che la ornano. Il tour guidato del centro storico di Firenze si 
concluderà sul Ponte Vecchio, il più antico dei ponti di Firenze. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo 
previsto in tarda serata.   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 50,00 P.P.  
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo, servizio guida mezza giornata, capogruppo 

 

La quota non comprende: 
I pasti e gli ingressi durante le visite, tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”  
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721 – www.vireviaggi.it 

 


