17 - 19 MAGGIO 2019
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo con direzione Firenze, da
Spinea Via Veronese ore 7.10, da Marghera Catene ore 7.15, da Mestre C.so del Popolo, ore 7.20,
da Via Vespucci ore 07.30, da Venezia pontile ACTV, Santa Marta ore 08,00.
N.B. a Santa Marta, sia la salita e la discesa, andata e il ritorno.
1° giorno
SAN GIMIGNIANO
Arrivo a San Gimignano per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della città
famosa per le sue torri. San Gimignano per la caratteristica architettura medievale del suo centro
storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il borgo di San Gimignano,
nonostante alcuni ripristini, è per lo più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori
esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale. Dall’alto della Rocca, si può godere
la vista della meravigliosa campagna circostante, simile a un grande giardino. Al termine
trasferimento in hotel a Firenze, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
FIRENZE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Firenze, una delle più belle città del
mondo, vanto unico e ineccepibile dell'Italia più bella e geniale. Patria del Rinascimento, di grandi
e illustri artisti conserva opere d'arte appartenenti a personaggi come Michelangelo, Leonardo,
Botticelli, Donatello, Beato Angelico, Dante. La città è così densa di storia, arte e cultura che
camminare per le sue strade rende orgogliosi di aver fatto la visita. Dal Duomo agli Uffizi, al Ponte
Vecchio al Mercato di San Lorenzo, Firenze (Patrimonio UNESCO sin dal 1982), ancora oggi è una

delle città più visitate al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera con audioguida
della meravigliosa Galleria degli Uffizi (biglietto fuori quota) che è uno dei musei più importanti
al mondo ed ospita alcune delle più belle opere d'arte del Rinascimento, con dipinti di Leonardo da
Vinci, Giotto, Botticelli e Michelangelo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno
MONTEFIORALLE - CASTELLINA IN CHIANTI - FIESOLE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Montefioralle, borgo immerso nel
cuore del Chianti, che restituisce un'atmosfera da sogno tipicamente medievale. Il piccolo centro è
caratterizzato da vicoletti di pietra sui quali si affacciano le caratteristiche case che fanno di questo
borgo uno tra i più belli d'Italia. Attorno al borgo sorgono le mura di cinta, realizzate tra la fine del
XIII secolo e l'inizio del XIV secolo e tutt'oggi perfettamente conservate. Si prosegue,
attraversando la valle del Chianti, fino al pittoresco Castellina in Chianti. Una passeggiata lungo
la strada principale di questa piccola città, peraltro sempre affollata, è molto piacevole e permette
di respirare l’atmosfera tipica di un borgo medioevale. Caratteristica della città sono le mura di
protezione di cui è stata dotata e lungo le quali scorre un tunnel sotterraneo, utilizzato dalle
guardie, ora diventato una delle principali strade cittadine, Via delle Volte. Ripartenza in direzione
Fiesole e pranzo in ristorante lungo la strada. Nel pomeriggio visita libera di Fiesole, splendido
borgo adagiato sulle colline di Firenze, da dove offre uno splendido panorama della città stessa,
ospita edifici rinascimentali dispersi tra olivi, viti e pini che ne fanno uno dei luoghi più affascinanti
della Toscana. La magica bellezza di Fiesole abbraccia secoli e secoli di storia in un contesto dal
fascino senza tempo, straordinariamente ben conservato. Qui Leonardo da Vinci mise in
pratica per la prima volta i suoi esperimenti sul volo. Il centro storico di Fiesole è un piccolo
scrigno di siti storici, chiese e parchi dove trascorrere del tempo lontani dalla più caotica città di
Firenze. Fine nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 45 partecipanti

Camera doppia

Supplemento singola

Soci Pensionati, Dipendenti

€ 380,00

€ 50,00

Soci simpatizzanti

€ 380,00

€ 50,00

LA QUOTA COMPRENDE










Pullman per lo svolgimento del programma
Sistemazione in hotel 3*** a Firenze
Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno
N° 3 pranzi in ristorante con antipasti e bis di primi e bevande tutti i giorni
N° 3 visite guidate a: San Gimignano, Firenze e Montefioralle
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione Annullamento
Assistenza nostri uffici 24 ore su 24
Iva.

LA QUOTA NON COMPRENDE


Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota
Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono
l’ingresso a pagamento:
 N° 1 biglietto di ingresso con audioguida: Galleria degli Uffizi € 26,00 a persona
 da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio.
Imposta di soggiorno da pagare in hotel.

Al fine di facilitare l'organizzazione, s'invitano i partecipanti a dare la propria adesione telefonando
subito di Mercoledì e Venerdì al n° 0413945009. Il primo acconto di € 200,00 cad. uno dovrà
essere versato entro il 23 Gennaio 2019. Il saldo entro il 03 Maggio 2019. Le richieste saranno
accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili Come consuetudine, alla
gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei soci, dandone adesione entro la data
indicata.

La segreteria

Venezia, 19 Dicembre 2018.

