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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA 
ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
 

 
 
 

Un giorno a… 
FIRENZE 

 

Domenica 13 settembre 2020 
 
 
Al mattino partiamo in bus in direzione Firenze con sosta 
intermedia. All’arrivo a Firenze, incontro con la guida e inizio della visita di intera giornata. Passeggiando tra le vie, 
scopriremo le perle di una delle città più affascinanti al mondo, considerata la culla della cultura e dell’arte Italiana: il 
Duomo con il Battistero, il Palazzo della Signoria, Santa Maria Novella, Santa Croce, Palazzo Pitti, il Ponte Vecchio 
sull’Arno. Tempo libero per il pranzo. La guida ci consiglierà alcuni posti dove poter assaggiare le tipicità fiorentine 
come la Ribollita, il peposo, la bistecca alla Fiorentina, il Lampredotto… Nel pomeriggio, continuazione della visita 
guidata. Al termine della visita ripartiremo per la strada del rientro con arrivo ai luoghi d’origine in serata. 

Orari e punti di incontro da stabilire 

€ 65 per persona 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pedaggi, parcheggi e servizio autista, visita guidata per l’intera giornata, 
accompagnatore, tramvia a/r per Parcheggio Firenze – Firenze Centro, auricolari, assicurazione.  
 
La quota non comprende: extra di carattere personale, ingressi, pranzo e quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 
 
Acconto di € 20,00 alla conferma - saldo entro una settimana dalla partenza. 

Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp 377 1674588 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 886737 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it 
 
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 

 
 


