PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
GITA A FIRENZE E SAN MINIATO
DAL 18 AL 20 OTTOBRE 2019

1° giorno – Venerdì 18 Ottobre 2019 – PAVIA/FIRENZE
Km 320.
Ore 7,30 Partenza dalla Parrocchia della Sacra Famiglia per Firenze con soste lungo il tragitto.
Arrivo a Firenze in tarda mattinata. Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio dalle 14.30h alle 17.30h visita guidata della città.

È situata nel piano sulle rive dell’Arno, in un’armoniosa cornice di colli sparsi di abitati e ville. Gode fama universale
per la straordinaria ricchezza e l’alta qualità dei suoi monumenti e delle raccolte d’arte, per l’aristocratica eleganza
del suo aspetto e le bellezze naturali dei dintorni. Grande è stato il suo contributo alla civiltà italiana come culla e
magistero della lingua e della letteratura, nonché matrice dei grandi moti dell’Umanesimo e del Rinascimento. Oggi è
importante centro culturale, e accanto a notevoli industrie vanta un espertissimo raffinato artigianato e un
qualificato commercio antiquario.
Insieme alla vostra guida turistica inizierete una passeggiata dal cuore stesso di Firenze, Piazza del Duomo. Il
complesso del Duomo, ancora oggi centro religioso della città, può vantare la cattedrale di Santa Maria del Fiore e
l’incredibile Cupola di Filippo Brunelleschi simbolo indiscusso dell’architettura rinascimentale fiorentina. Al lato si
trova il Campanile di Giotto, noto e celebrato, che con la sua eleganza di forme mette in risalto il Duomo stesso. Di
fronte alla cattedrale, a completare uno spettacolo di marmi multicolori che non può lasciare indifferenti,
il Battistero di San Giovanni.
La vostra guida turistica vi racconterà la storia di questi edifici, ripercorrendo con voi le tappe e i motivi che hanno
portato alla magnificenza che avrete davanti agli occhi e che corrispondono al periodo di massimo splendore della
città di Firenze.
Dalla piazza ci inoltreremo alla scoperta del Quartiere Medievale dove ancora si trovano le “case torri” che furono
scenario delle lotte tra guelfi e ghibellini e della vita di Dante Alighieri. Attraverso le stradine medievali la guida vi
accompagnerà alla Piazza della Signoria sede del Palazzo Vecchio, attuale municipio e storico palazzo del governo.
Questa piazza è da secoli il centro politico della città e al tempo stesso un vero e proprio museo a cielo aperto. Le
sculture romane e rinascimentali originali che la decorano e gli edifici storici che la circondano, insieme al Palazzo
Vecchio, la rendono una delle più eleganti al mondo.
Proseguendo lungo il Cortile degli Uffizi arriveremo alla riva dell’Arno per godere di una indimenticabile veduta
del Ponte Vecchio su un lato e sull’altro del panorama delle colline fiorentine profilate da cipressi.
La passeggiata avrà termine nello storico quartiere di Santa Croce che ancora oggi conserva la sua millenaria
tradizione per il commercio e la lavorazione della pelle e del cuoio e che prende il nome dalla Basilica di Santa Croce.
In alternativa potrete decidere insieme alla vostra guida turistica se concludere la passeggiata attraversando il
Ponte Vecchio per salutarvi in Piazza Pitti di fronte all’omonimo e imponente Palazzo Pitti, attuale sede di cinque
diversi musei.

Al termine della visita, sistemazione nelle camere riservate in hotel prenotato.
Cena e pernottamento.
2° giorno – Sabato 19 Ottobre 2019 – FIRENZE
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita guidata della città dalle 9h alle 12h circa.

Pranzo libero a carico dei partecipanti.

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali oppure visita di Fiesole.
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno – Domenica 20 Ottobre 2019 – FIRENZE/SAN MINIATO/PAVIA
Prima colazione in albergo.
Al mattino partenza per San Miniato a circa 50Km.
Incontro con mons. Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato.
Celebrazione della Santa Messa in Duomo.
Pranzo in ristorante prenotato.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il tragitto.
Arrivo in sede a Pavia dopo circa 320Km, alle 22h circa.

Km 370.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 320,00

Calcolata sulla base di 30 partecipanti paganti
Calcolata sulla base di 25 partecipanti paganti

€ 340,00

SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (fino alla 4^ singola)
€ 80,00
SUPPLEMENTO SINGOLA per tutto il periodo in hotel (dalla 5^ singola in poi) € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Noleggio bus G.T. Della Valle a disposizione per tutta la durata del viaggio in base alla normativa vigente circa le
ore ed impegno giornaliero di bus e autista + parcheggi + pedaggi + ZTL + vitto e alloggio di un autista
•
2 mezze pensioni c/o HOTEL ITALIANA FLORENCE**** SEMICENTRALE A FIRENZE A CIRCA
4KM
DAL PONTE VECCHIO – acqua ed altre bevande ai pasti escluse
•
Pranzo del 20/10 in ristorante a San Miniato – acqua ed altre bevande ai pasti escluse
•
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
•
3 ore guida a Firenze prevista il 18/10/2019 nel pomeriggio
•
3 ore guida a Firenze prevista il 19/10/2019 al mattino
•
Assicurazione medico bagaglio INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
* Documentazione inerente al viaggio:
al capogruppo verrà consegnato:
- voucher (buono di scambio) per ogni servizio prenotato
- polizza assicurativa medico e bagaglio
- programma di viaggio dettagliato
* ad ogni partecipante verrà consegnato:
- una copia del programma di viaggio dettagliato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi, bevande ai pasti, TASSA SOGGIORNO € 4,80 PER PERSONA PER NOTTE DA PAGARE IN LOCO, mance, facchinaggio,
extra e servizi facoltativi in genere, tutto quanto non espressamente specificato nella Quota Comprende.

ISCRIZIONE E ACCONTO ENTRO IL 11/09/2019
SALDO ENTRO IL 09/10/2019

€ 100,00
€ 220,00

