1° GIORNO:

MILANO- FIRENZE

Alle ore 07.45

ritrovo dei partecipanti alla stazione Centrale di Milano. Incontro con
l’accompagnatore e partenza alle ore 08:20 con
treno Freccia Rossa (posti prenotati 2’ classe) per
Firenze. Arrivo previsto alle 10.00. Sistemazione in
hotel 4*. Deposito bagagli (l’assegnazione delle
camere avverrà nel primo pomeriggio) e incontro
con la guida. La tarda mattina sarà dedicata alla
visita dell'Officina profumo-farmaceutica di
Santa Maria Novella, o Farmacia di Santa
Maria Novella, o Antica Spezieria di Santa
Maria Novella, oggi ritenuta la farmacia storica
più antica di tutta Europa, attiva da quasi 4 secoli,
nonché uno degli esercizi commerciali più antichi in
assoluto. Si trova in una parte del complesso
conventuale
di
Santa
Maria
Novella,
architettonicamente una delle chiese più importanti in stile Gotico in Toscana. L'esterno è opera di
Fra Jacopo Talenti e Leon Battista Alberti. L'interno racchiude capolavori straordinari, tra cui la
Trinità di Masaccio, gli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni e il Crocifisso di
Giotto. Al termine della visita. Pranzo libero (o light lunch nell’ ottimo “Self service Leonardo”
situato in Via de’ Pecori 11). Nel pomeriggio visita della Cattedrale con la grandiosa cupola del
Brunelleschi e del Battistero con le porte di bronzo fra cui la famosissima Porta del Paradiso (visibili
dall’esterno). Proseguimento per Piazza della Signoria, centro politico della città e spettacolare
museo di scultura all’aperto. Visita del cortile di Palazzo Vecchio, splendido esempio d’architettura
rinascimentale e visita esterna del Bargello, il più antico palazzo medioevale di Firenze, ex palazzo
del Capitano del Popolo e prigione della città. Al termine rientro in hotel; cena e pernottamento.

2° GIORNO: FIRENZE e FIESOLE

Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi in Piazza
del Duomo e incontro con la guida. Ore 09.00: ingresso
per la visita del nuovo Museo dell’Opera del Duomo
(inaugurato il 29 ottobre 2015). Nelle 25 sale,
predisposte su tre piani, sono esposte 750 opere tra cui
molti capolavori di grandi artisti del Rinascimento
Fiorentino come la Pietà di Michelangelo, La Maddalena
e i Profeti di Donatello, e le leggendarie Porta Nord
e Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti
recentemente restaurate e riportate allo splendore di
un tempo. Spettacolare la Sala del Paradiso che
ospita la ricostruzione a grandezza naturale
dell’antica facciata del Duomo, mai finita e poi
distrutta, realizzata da Arnolfo di Cambio.
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Al termine partenza con pullman riservato verso le colline
di Firenze. Pranzo in ristorante con menu tipico toscano
Visita degli splendidi giardini e del parco di Villa Petraia,
piena espressione di Giardino all’Italiana dove alcuni
elementi sono riconducibili alle origini quattrocentesche,
come la forma compatta e geometrica, qui disposta su tre
terrazze digradanti verso il retro della villa; numerose e di
gran pregio sono anche le aggiunte nei secoli, come la
Grotta degli Animali, le figure rustiche e la presenza
dell'acqua. Proseguimento per Fiesole, piccola città situata
su una collina appena fuori Firenze. Passeggiata nel centro
storico. Imperdibile la visita all’antica cattedrale che risale al 1028, dedicata a San Romolo. . Alle
ore 18.00 rientro in hotel per il recupero dei bagagli e trasferimento a piedi alla Stazione di Santa
Maria Novella. Alle ore 19.00 partenza con treno FRECCIA ROSSA (posti prenotati di 2’ classe) il cui
arrivo a Milano Centrale è previsto alle ore 20.40

QUOTA DI PARTECIPAZIONE HOTEL 4*

In camera doppia

35 PAX

40 PAX

€ 355,00

€ 350,00

SUPPLEMENTO
SINGOLA
€ 42,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto 2° classe a/r Milano Centrale – Firenze S.ta Maria Novella
Sistemazione in hotel 4* a Firenze ( pernottamento e prima colazione)
light lunch in ottimo self service a Firenze (primo, dessert, ¼ acqua + caffè)
Cena in ristorante incluse bevande (¼ vino + ½ acqua + caffè)
Pranzo in ristorante tipico (colline fiesolane) incluse bevande (¼ vino + ½ acqua + caffè)
Noleggio auricolari per 2 giorni,
Biglietto cumulativo per ingressi: Museo del Duomo, Battistero, Cripta, Cupola Brunelleschi,
Campanile di Giotto
Ingresso Chiesa di Santa Maria Novella
Visita guidata di Firenze (1 giornata intera + 1 mezza giornata)
Visita guidata di Fiesole e Villa Petraia
Pullman GT per escursione a Fiesole e dintorni
Assicurazione medico legale + bagaglio
Omaggio a tutti i partecipanti
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande non inclusi, tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra di carattere
personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce: La quota comprende
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