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Pessano con Bornago, 17 dicembre 2019 
 
Alla cortese attenzione dell’Università della Terza Età 
LIMBIATE 
 

FIRENZE 
CULLA DEL RINASCIMENTO 

Dal 4 al 5 Aprile 2020 
(2 giorni/1 notte) 

 

 

 
 
1° giorno:  sabato 4 aprile 
  
LIMBIATE – FIRENZE  
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman GT e 
partenza per Firenze. Arrivo e visita guidata di Santa Croce, una delle più grandi chiese officiate dai 
francescani e una delle massime realizzazioni del gotico in Italia. È nota come Tempio dell’Itale gloria 
(da “Dei Sepolcri” di Ugo Foscolo) per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati che 
racchiude. Visita dell’attigua Cappella dei Pazzi, capolavoro di Filippo Brunelleschi e di tutta 
l'architettura rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Pitti, residenza 
dei Medici, offre la possibilità di conoscere un ambiente storico perfettamente conservato che si 
estende fino al giardino di Boboli, splendido esempio di giardino rinascimentale all’italiana. All’interno 
del palazzo è allestita la Galleria Palatina: una vasta collezione di opere rinascimentali e barocche con 
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capolavori assoluti di artisti quali Botticelli, Perugino, Pontormo, Tintoretto, Veronese, Caravaggio. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:  domenica 5 aprile 
  
FIRENZE - LIMBIATE 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida, passeggiata nel centro storico fino a 
raggiungere la Galleria dell’Accademia, per visitare il famoso David di Michelangelo, uno degli emblemi 
del Rinascimento nonché simbolo di Firenze e dell'Italia all'estero. Pranzo in ristorante con menù 
tipico toscano. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
N.B.: il programma potrebbe subire delle modifiche nell’ordine cronologico delle visite 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 260 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    40    
 
SUPPLEMENTO PRANZO IN RISTORANTE €     25* 
*menù con primo, secondo con contorno, dessert, bevande 

 
 QUOTA VALIDA PER MINIMO 40/50 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO 

PARTECIPANTI NON FOSSE RAGGIUNTO, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE 
ADEGUAMENTO 

 1 GRATUITA’ OGNI 25 PARTECIPANTI PAGANTI 
 
La quota individuale di partecipazione include: 

 Tour in pullman GT, dotato di ogni confort a bordo 
 Sistemazione in hotel 3*** a Firenze, in camere doppie con servizi privati 
 Tassa municipale in hotel 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (compresa: cena e prima colazione) 
 1 pranzo in ristorante il secondo giorno (menù: primo, secondo con contorno, dessert) 
 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 
 Visite guidate, come da programma: 

◦ 1 intera giornata + 1 mezza giornata 
 Ingressi: 

◦ Santa Croce, 6 euro per gruppi superiori alle 15 persone 

◦ Palazzo Pitti + Giardini di Boboli, 10 euro + 3 euro di prenotazione 

◦ Galleria dell’Accademia, 12 euro + 4 euro di prenotazione  
 Auricolari per le visite 
 Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance 
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La quota individuale di partecipazione non include: 
 Pranzo del primo giorno (vd. supplemento sopra) 
 Accompagnatore, eventuali ingressi non specificati sopra, mance, extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione include” 

 
Note generali: 

 Offerta senza blocco camere 
 Per questo viaggio è necessaria la carta d’identità in corso di validità 
 Per la parte normativa (annullamenti, penalità) rimandiamo alle nostre condizioni di viaggio 

(www.diomiratravel.it) e alle principali leggi che regolamentano il turismo e i pacchetti di 
viaggio 

 Nel caso in cui il minimo previsto non venisse raggiunto, le quote sopra indicate potrebbero 
subire un adeguamento 

 
Termini di pagamento: 

25% acconto  al momento della conferma 
Saldo  1 mese prima della partenza 
 
 

DIOMIRA TRAVEL SRL 
Adriana Sigilli – cell. 338/4201283 – adriana@diomiratravel.it   
Raffaella Brambilla – raffaella@diomiratravel.it  
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