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La magia del Natale a  

FIRENZE 
dal 3 al 4 Dicembre 2022 

 

 

 
 

 

    
 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: sabato 3 Dicembre  
Incontro dei partecipanti intorno alle ore 04,00 in luogo da convenire. Sistemazione in bus G.T. e 
partenza per la Toscana. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo a Firenze e incontro con la guida per 
la visita della città. Firenze con i suoi musei, palazzi e chiese ospita alcuni dei più importanti tesori 
artistici del mondo. Tra i luoghi d'arte e di culto più conosciuti della città vi sono senz'altro 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 libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della 
città. In serata sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: domenica 4 Dicembre  
Dopo la colazione in hotel, intera giornata a disposizione per il proseguimento della visita libera della 
città. Possibilità di approfittare dell’ingresso libero agli straordinari musei statali della città, tra i quali la 
Galleria degli Uffizi, 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”. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per la visita dei Mercatini Natalizi. Il 
Natale a Firenze è una ricorrenza magica e piena di intimità, 
numerosi i mercatini di Natale, che si possono trovare non solo 
nelle piazze più importanti, ma anche lungo le vie della città. Il 
più rinomato è il Weinachtsmarkt, il tipico mercatino di Natale di 
Heidelberg, che ha luogo tutti gli anni in Piazza Santa Croce. A 
metà pomeriggio partenza per il rientro in sede. Sosta per la 
cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  

 
 
 

Il Natale a Firenze è una ricorrenza 
magica e piena di intimità: non solo 
vengono rispolverate tradizioni che 
risalgono al Rinascimento, ma ogni 
piazza, ogni borgo e ogni strada 
viene decorata in base ai gusti dei 
negozianti che qui hanno le loro 
botteghe. 

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
http://www.visitflorence.com/it/monumenti-di-firenze/ponte-vecchio.html
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 230,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA      € 40,00 
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Firenze, in camere doppie  
- Trattamento di mezza pensione, con colazione a buffet e cena in hotel 
- Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) 
- Servizi guida: n. 1 intera giornata a Firenze con radioguide 
- Tassa di soggiorno  
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Capogruppo  
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali  

 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 
 
 
 

 
 

 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/10 CON ACCONTO € 100,00 - SALDO ENTRO IL 15/11  
 

 
 

 


