
            

 

 

FIRENZE E GALLERIA UFFIZI 

In treno 

Dal 21 AL 22 Marzo 2020 
Tour con accompagnatore Ipotesi Viaggi 

€ 295,00 a persona  

La quota comprende:  

 

 Biglietto del treno in 2^ classe a/r  

 Sistemazione presso Hotel Ambasciatori con pernottamento e prima colazione  

 Cena in ristorante tipico con bevande incluse 

 Accompagnatore Ipotesi Viaggi 

 Visita guidata mezza giornata il primo giorno 

 Visita guidata e biglietto d’ ingresso alla Galleria degli Uffizi  

 Auricolari per le visite 

 Tassa soggiorno  

 Assicurazione medico bagaglio  

 

La quota non comprende:  

 Mance e bevande extra ai pasti e tutto ciò non indicato ne“la quota comprende”  

 EVENTUALE SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 50,00 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA € 21,00 
 

 

 

QUOTA VALIDA PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 

 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO 2020 

SALDO ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2020 

ACCONTO EURO 150,00 A PERSONA 



 

Programma di viaggio: 

 

1° giorno – 21 Marzo 2020 

Ritrovo a Sesto Calende, davanti alla stazione e partenza per Milano C.le. Arrivo e 

sistemazione nelle posti riservati e partenza alle ore 8.10 con arrivo a Firenze alle ore 10.04. 

Trasferimento in hotel (5 minuti a piedi) per il deposito dei bagagli e incontro con la guida. 

Una giornata dedicata alla città di Firenze per quei viaggiatori che vogliono avere sia 

un primo approccio della città, scoprendo i luoghi classici ma anche e curiosità e gli angoli più 

tipici. . 

Inizieremo col visitare il quartiere di Santa Maria Novella con la sua storica Farmacia per poi 

raggiungere il centro religioso di Firenze con la Cattedrale di Santa Maria Del Fiore, 

il Battistero di San Giovanni e il Campanile di Giotto per comprenderne la Storia e 

apprezzarne la sua eleganza. 

La visita guidata ci porterà poi verso il quartiere Mediceo di San Lorenzo, con la Basilica di 

San Lorenzo e lo storico Mercato Centrale. Sosta al Mercato Centrale per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguiremo la nostra visita guidata dirigendoci verso il quartiere 

medievale della città dove parleremo delle storie legate alle lotte tra Guelfi e Ghibellini; 

Raggiungeremo in seguito l'antico Foro romano fiorentino, oggi Piazza della Repubblica che 

con i raffinati Caffè storici costituisce una parte importante della vita quotidiana di Firenze. 

Termineremo la visita percorrendo il celebre Ponte Vecchio, simbolo indiscusso della città 

e aggiungendo infine la splendida piazza della Signoria, ancora oggi centro politico di Firenze 

nonché vero e proprio Museo a cielo aperto" 

Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico.  Per chi volesse, passeggiatina serale per Firenze. 

Pernottamento in hotel. 

 

2° giorno – 22 Marzo 2020 

 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Galleria degli Uffizi al termine pranzo libero e 

tempo a disposizione per lo shopping 

Nel pomeriggio rientro in hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento a piedi in stazione. 

Partenza del treno alle ore 17.10 con arrivo previsto a Milano alle ore 19.12. Trasferimento 

sul treno per Sesto Calende e arrivo alle ore 20.42 circa. Fine dei servizi 
 

 

 

ORARIO TRENI 

21/03/2020 Sesto Calende Mi. C.le 5.45-6.37  

Milano C.le 8.10- Firenze S.M. Novella 10.04 

22/03/2020 Firenze S.M. Novella 17.10- Mi P.ta Gar 19.12 

Mi P.ta Gar 19.46 Sesto Calende 20.42 


