
                                                

FIRENZE: GLI UFFIZI e LA TRAVIATA 

Dal 14 al 15 Settembre 2019 

Sabato 14 Settembre 2019                                        Cantello – Varese – Firenze (363 km) 

Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata da Cantello, successivamente fermata a Varese, quindi partenza alla 

volta della Toscana. Sosta d’uso lungo il percorso. In tarda mattinata, arrivo a Firenze, la splendida città dei Medici e 

alle ore 12.30 pranzo c/o Osteria de Baroncelli. Alle ore 14.15 circa, incontro con la guida e visita alla Galleria degli 

Uffizi. Ingresso del primo gruppo alle ore 14.30 e alle ore 14.45 ingresso del secondo gruppo. Al termine della visita 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel. Successivamente trasferimento al Teatro 

del Maggio Fiorentino e alle ore 20.30 inizio dell’opera La Traviata. Al termine trasferimento in hotel e 

pernottamento. 
 

Domenica 15 Settembre 2019                                                       Firenze – Varese – Cantello (363 km) 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in centro città e mattinata libera dedicata alle attività individuali. Alle 

ore 12.30 pranzo c/o Osteria de Baroncelli. Alle ore 14.30 incontro con la guida e visita del Centro storico (Piazza della 

Signoria, Ponte Vecchio, il Duomo, quartiere di Dante, Orsanmichele e piazza della Repubblica). Alle ore 17.00 circa 

partenza per il rientro ai luoghi d’origine, sosta d’uso lungo il percorso e arrivo previsto in serata. 

 
 

Quota individuale di partecipazione: 

Minimo 40 partecipanti: € 285 

Quota di iscrizione (comprende assicurazione medica): € 15 
 

Supplemento camera singola: € 50 
 

 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva; 

- Pass ingresso Turistico a Firenze per 2 giorni; 

- N.1 Visita guidata di mezza giornata di Firenze il 15 Settembre;  

- Visita guidata alla Galleria degli Uffizi 

- Sistemazione in hotel 3* in camere doppi con servizi privati a Firenze/dintorni; 

- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

- Biglietto per il Teatro del Maggio Fiorentino per l’opera “La Traviata” 

- N. 2 pranzi (bevande escluse) 

- Vitto e alloggio dell’autista; 

- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 

La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti; 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco circa €5 p/p p/notte 

- Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende” 

 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 

a persona, in terza fila: €12,00 a persona. Penalità in caso di annullamento:  Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari:  al 25% fino 

a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


