
Domenica 08 Dicembre 2019

Immacolata a..
FIRENZE e 

la Galleria degli Uffizi

Ritrovo alle 07.00 a Bagnacavallo (c/o pasticceria Lele) e partenza per Firenze. 
In  prossimità della  città  di  Firenze,  proseguimento con il  Tramvia per circa una ventina di  
minuti fino al centro storico della città e arrivo alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei 
più famosi al mondo. La Galleria degli Uffizi è situata all'ultimo piano del grande 
edificio costruito nella metà del XVI secolo su progetto di Giorgio Vasari. 
In principio il palazzo era destinato ad accogliere gli uffici amministrativi 
e giudiziari (Uffizi) dello Stato fiorentino. 
Visita guidata di alcune delle stanze più importanti del museo. 
Gli  Uffizi  ospitano  un  grande  patrimonio  artistico,  che 
comprende  migliaia  di  quadri  dall'epoca  medievale  a  quella 
moderna, un gran numero di sculture antiche, di miniature. 
Le  sue  raccolte  di  dipinti  del  Trecento  e  del  Rinascimento 
contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi. 
Tra gli artisti che con le loro opere hanno contribuito ad impreziosire la Galleria  degli 
Uffizi  possiamo  ricordare  Giotto,  Simone  Martini,  Beato  Angelico,  Piero  della  Francesca, 
Botticelli,  Filippo Lippi, Mantegna, Correggio, Raffaello, Michelangelo, Leonardo, Caravaggio.
All'interno  troviamo anche  opere  di  artisti  tedeschi,  olandesi  e  fiamminghi,  tra  cui  Dorer, 
Rembrandt e Rubens. Pranzo libero.
Al  termine della  visita  proseguimento per  le  vie  e  piazze  del  centro  città  illuminate dalle  
decorazioni  natalizie.   Piazza  Santa  Croce,  proprio  a  partire  dal  weekend dell'Immacolata, 
ospiterà i consueti Mercatini di Natale, che rendono questa zona, ma anche il resto del centro 
città davvero magici.  Al termine, proseguimento col Tramvia fino al pullman, sistemazione e 
inizio del viaggio di rientro con arrivo nei luoghi di partenza in serata.

La quota comprende  :   Viaggio in pullman G.T. a/r; Biglietto a/r del Tramvia per raggiungere il centro storico di 
Firenze; Ingresso e visita guidata alla Galleria degli Uffizi; Auricolari per la visita guidata; Assicurazione medico-
sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  :   i pasti; altri eventuali ingressi turistici e tutto quanto non previsto alla voce “La quota 
comprende”.
Note importanti  :   Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in merito all'ordine 
e/o variazione/cancellazione delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Agenzia,  
che  provvederà  ad  informare  il  cliente  tempestivamente.  La  conferma  dell'iscrizione  sarà  subordinata  al 
versamento di un acconto pari ad € 40,00. Il saldo dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della partenza. 
Al presente programma di viaggio non verrà applicato alcuno sconto.
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    € 78,00


