€ 280 per persona
Visitiremo il centro storico della culla del Rinascimento,
il Duomo, le Cappelle Medicee, un’antica farmacia di 800 anni
Viaggio in pullman GT, hotel 4* in camere doppie in mezza
pensione, pranzo del 2° giorno, Visite guidate,
Accompagnatore agenzia, auricolari
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FIRENZE:
WEED END NEL RINASCIMENTO
22 – 23 GENNAIO 2022

1° giorno – sabato 22 gennaio Firenze, il Duomo, il Bargello e le Cappelle Medicee, Orsanmichele
Al mattino ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman in direzione Bologna- Firenze. Arrivo e inizio
della visita guidata della città, cominciando dal Duomo, per poi proseguire con il Bargello per ammirare i
capolavori di Donatello, Verrocchio, Michelangelo. Le nostre visite proseguono con le Cappelle Medicee a San
Lorenzo, dove sono sepolti i Medici. Tempo libero per il pranzo e, nel pomeriggio, visita al museo di
Orsanmichele, per ammirare le statue di importanti scultori del calibro di Donatello. In serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – domenica 23 gennaio Firenze, Santa Maria Novella e la sua farmacia, Santo Spirito
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione delle visite nella zona dell’Oltrarno, con l’ingresso a Santo
Spirito, dove è conservato il crocifisso di Michelangelo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione
delle visite con Santa Maria Novella e la sua preziosissima famacia (800 anni di storia). Partenza per il rientro e
arrivo in serata.
Partenze
6.00 Barbarano - 6.20 Vicenza - 6.40 Padova – 7.20 Rovigo (orari/luoghi indicativi soggetti a variazione)
Quote
€ 260,00 per persona in camera doppia
+ € 20,00 Gestione pratica e assicurazione medico–bagaglio–annullamento
€ 40,00 Suppl. singola - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta
€ 27,50 per gli ingressi da pagare al saldo (Bargello, S. Maria Novella, S. Spirito) – soggetti ad variazioni in
caso di mostre/eventi temponarei
La quota comprende: Viaggio in pullman, pedaggi, parcheggi, servizio autista, sistemazione in hotel 4* zona
semicentrale di Firenze – camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione – bevande incluse,
pranzo in ristorante del secondo giorno, servizio guida per due giorni, auricolari, accompagnatore ns agenzia,
assicurazione medico – bagaglio - annullamento
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, la tassa di soggiorno (da pagare in hotel), assicurazioni
integrative facoltative (es. "Covid19"), mance, extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Scadenze: iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili versando un acconto di euro 80 al momento
dell’adesione. Saldo due settimane prima della partenza.
NOTE IMPORTANTI:
Documenti: Carta di identità valida
È obbligatorio il Green Pass
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.
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Minimo partecipanti: 20
Condizioni di viaggio:
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per
mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate
o, se lo desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza;
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica).
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi
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