ORGANIZZA
Un viaggio in pullman GT a

FIRENZE

Complesso Monumentale di Santa Maria Novella
e Passeggiata guidata nella Firenze medievale

24 - 25 OTTOBRE 2020

(2 giorni)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 24 OTTOBRE: Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di Firenze. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel centrale. Il pomeriggio sarà dedicato alla
visita guidata di uno dei maggiori contenitori d'arte della splendida FIRENZE: IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVELLA uno dei maggiori
'musei' cittadini per le opere raccolte. I frati Domenicani ne iniziarono la costruzione nel 1278. Alla metà del Trecento restava da completare soltanto la facciata
completata a partire dal 1458 per volontà di Giovanni Rucellai e merito di Leon Battista Alberti. All'interno della Basilica potremo ammirare opere dei grandi artisti: Giotto,
Rucellai, Filippo Strozzi, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandaio, per menzionarne alcuni e la sublime visione continua all'interno del Museo che si snoda attraverso i chiostri
e i vari locali del convento. Una cornice di grande pregio. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera a disposizione per godersi Firenze by night.
DOMENICA 25 OTTOBRE: Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata ad una splendida passeggiata guidata attraverso un elegante e suggestivo
quartiere medievale di Firenze dove si conservano ancora alcune torri medievali. Una zona che vale una visita. Sul percorso visiteremo la Chiesa di Santa Trinita elevata
a rango di Basilica, una delle basiliche più importanti nell'evoluzione storico-artistica della città di Firenze. Al suo interno vanta opere di pregio di artisti quali Ghirlandaio e
Buontalenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per visite individuali. Di seguito partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 295

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 40

Formula: “Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel ***/**** centrale con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; Il pranzo in ristorante con
bevande del 2° giorno; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante le visite con nostra guida ufficiale; Gli
ingressi a: Complesso Monumentale di Santa Maria Novella; Tasse check-point bus turistici città di Firenze; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679
 GIANNI cellulare
329 – 6096603



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
e - mail: info@leonoraviaggi.com

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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