
                                                             FIRENZE  

Ville e Palazzi di Città dei Medici 
 

dal 19 al 22 marzo 

dal 23 al 26 ottobre 
 

1 giorno: 

ore 7.00 ritrovo presso la biglietteria della stazione  FF.SS. di Bergamo, partenza con treno regionale  delle 

ore 7.32 per Milano. Arrivo alle ore 8.30. cambio treno e proseguimento per  Firenze, con treno 

Frecciarossa delle ore 9.15. Arrivo a Firenze alle ore 10.55. Sistemazione in hotel. 

Alle ore 12.00 visita alle Cappelle Medicee. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita a S. Lorenzo, alla Sagrestia Vecchia e a Palazzo Medici Riccardi. 

Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 

2 giorno: 

Prima colazione in hotel. 

Escursione in bus intera giornata per visita a: 

Fiesole e Villa Medici. 

Pranzo in ristorante. 

Visita  alla Villa Medicea di Poggio a Caiano. 

Rientro in hotel  per cena  e pernottamento. 

3 giorno: 

Prima colazione in hotel. 

Visita al Museo di S. Marco e a Palazzo Vecchio. 

Pranzo libero. 

Visita a Palazzo Pitti: Galleria Palatina e Appartamenti reali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno: 

Prima colazione in hotel. 

Escursione in bus mezza giornata: 

Visita a Villa la Petraia e a Villa del Castello. 

Pranzo libero. 

Tempo a disposizione a Firenze. 

Trasferimento alla stazione di Firenze S.M.N. e rientro a Bergamo. Partenza con treno Frecciarossa  alle ore 

17.00 ed arrivo a Milano alle ore 18.40. Rientro a Bergamo in bus riservato. 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  grp min. 25 pag. € 530 

Suppl. singola €. 160 

 

 

QUOTA INGRESSI €.  54.50 obbligatoria – ancora in definizione  
(Cappelle Medicee € 6, S. Lorenzo €. 7, Palazzo Medici Riccardi  €. 4, Villa Medici €.13, Museo S. Marco €.4, Palazzo 

Vecchio €. 12, Palazzo Pitti Galleria Palatini e appartamenti reali €. 8.50) 

 

Gli ingressi potranno subire variazioni,  

in relazione a future decisioni delle istituzioni e musei  che verranno visitati 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Treno frecciarossa 2° classe a/r da Milano 

- Andata in treno per Milano e ritorno in bus da Milano 

- Sistemazione in hotel 3 stelle tipo DE LANZI www.hoteldelanzi.it dal 19 al 22.3 

- Sistemazione in hotel 3 stelle tipo PENDINI www.hotelpensini.net dal 23 al 26.10 

- Trattamento di mezza pensione  

- Pranzo del 2° gg 

- Accomp./guida T.U. D.ssa Daniela Mancia 

- Noleggio radioguide (il kit consegnato in hotel, verrà ritirato alla fine del tour) 

- Escursione in bus per n. 1 + ½ giornate 

- assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Tassa di soggiorno, trasferimenti in bus a Firenze, ingressi non indicati, bevande ai pasti, mance ed extra in 

genere 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL : 19 gennaio 2015 per la data 19/22 marzo 

                                                 23 luglio 2015 per la data 23/26 ottobre 

http://www.hoteldelanzi.it/
http://www.hotelpensini.net/

