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11/15 Marzo o 18/22 Marzo 2019
l°giorno:
.:. Ore 7,00 circa: raduno all'aeroporto di Catania, volo per Firenze.
.:. Arrivo aeroporto - trasferimento in bus G.T . Inizieremo il ns tour tour panoramico di Firenze che ha inizio sul
lungarno
.:. Pranzo al ristorante e a seguire visita delle Cappelle Medicee che appartengono al complesso della chiesa di
San Lorenzo, disegnata dal Brunelleschi nel XV secolo. Le cappelle realizzate da Michelangelo sono
il mausoleo della famiglia Medici e ne custodiscono le sepolture .
•:. Sosta al famoso mercato di San Lorenzo, dove sarà possibile comprare manufatti "made in Florence a seguire
sosta a Piazza Santa Maria Novella dove si può ammirare la splendida basilica dalle forme gotiche .
•:. Sistemazione in hotel 3 nel centro di Firenze, cena e pernottamento.

*

2° giorno:
.:. Colazione e partenza per la Visita guidata con sistema whisper della città rinascimentale:
interno della
cattedrale di Santa Maria del Fiore, la Cupola di Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Battistero, l'antica
basilica di Santa Reparata e il Museo dell'Opera del Duomo (€ 18,00)
.:. Pranzo al ristorante .
•:. Passeggiata per le vie del centro storico, con sosta all'Hard Rock Cafè •
•:. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:
.:. Colazione e visita guidata sistema whisper del Museo degli UtTlZiuno dei musei più conosciuti e rilevanti al
mondo: al suo interno è visitabile un'inestimabile raccolta di opere d'arte, derivante dalle collezioni dei Medici.
Pranzo al ristorante.Dopo pranzo al ristorante sosta all' " Ulivo della Pace" a ricordo della strage di via dei
Georgofili. Lungo il ns itinerario incontreremo Dante in persona che in costume dell'epoca reciterà per
noi dei versi della Divina Commedia ... che lo resero immortale!
(. Quindi Visita di Piazza della Signoria, ornata di splendide sculture, una vera raccolta di capolavori en plein
air, Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi. Sosta alla fontana del porcellino, portafortuna della città medicea .
•:. Visita della Chiesa di Orsamichele, arricchita esternamente da, grandi trifore gotiche fmemente decorate che
contengono sculture di santi, realizzate da importanti artisti, quali Donatello, Ghiberti. All'interno un tripudio
di altari, affreschi e vetrate istoriate .
•:. rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:
.:. Colazione e partenza per la visita guidata sistema whisper di Palazzo Pitti reggia del Granducato di
Toscana. Al suo interno sono ospitati diversi musei di varia natura: la Galleria Palatina, gli appartamenti
monumentali, la Galleria d'arte moderna, il Museo degli argenti, la Galleria del costume, il Museo delle
porcellane e il Museo delle carrozze. n Giardino di Boboli uno dei più importanti esempi di giardino
all'italiana al mondo e vero e proprio museo all'aperto, per l'impostazione architettonico-paesaggistica e per la
collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo. Pranzo al ristorante
.:. Passeggiata sul Ponte Vecchio, commissionato dai Medici, permetteva loro di spostarsi più agevolmente da
Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti .
•:. A seguire vista della Basilica di Santa Croce (visita interna € 6,00) dove si possono ammirare gli affreschi di
Giotto e della sua scuola, le sculture di Donatello e visitare le tombe di Michelangelo, Machiavelli e Galileo.
All'interno della Chiesa si ammirerà la Cappella dei Pazzi disegnata da Brunelleschi .
•:. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno:
.:. Colazione e partenza per la panoramica al Piazzale Michelangelo per le foto di rito per ammirare Firenze
dall'alto e l'Amo, p
guimento per la visita della Basilica abbaziale di San Miniato al Monte collocata in
uno dei luoghi più ti ella città medicea, ed è uno dei migliori esempi di romanico fiorentino.
Agenzia di viaggi: ACANTO VIAGGIdi Otema s.r.l.
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.:. Pranzo al ristorante
.) A seguire visita guidata della Villa medicea della Petraia, una delle più affascinanti ville medicee per la felice
collocazione nel paesaggio, per l'eccellenza delle decorazioni pittoriche, per la rigogliosa natura del parco .
•:. Trasferimento all' Apt

Agenzia di viaggi: ACANTO VIAGGI di Otema s.r.l.
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