
FESTA DELL’IMMACOLATA a 
 

 
 

F I R E N Z E 
 
 

 

in pullman        6/9 DICEMBRE 2019 
 
 
1° GIORNO (VENERDÌ 6 DICEMBRE) – Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti 
a COMO e REBBIO e percorrendo l’Autostrada del Sole, arrivo a FIRENZE 
Impruneta e visita della Certosa del Galluzzo (ingresso incluso): imponente 
Abbazia alle porte di Firenze. Pranzo in Ristorante. 
Al termine, proseguimento per FIESOLE e visita della cittadina, adagiata sulle colline 
sopra Firenze. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in centro città: sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO (SABATO 7 DICEMBRE) – Prima colazione in Hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: a piedi, si raggiugono le 
Cappelle Medicee (ingresso escluso) e successivamente la Chiesa e del Museo di 
Santa Maria Novella (ingressi esclusi). 
Dopo il pranzo in ristorante, continuazione, a piedi, della visita, sempre con guida: da 
Palazzo Pitti … al Giardino di Boboli (ingressi esclusi).  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO (DOMENICA 8 DICEMBRE) – Prima colazione in Hotel. 
Incontro con la guida in Hotel e escursione, a piedi, per la visita del centro storico 
della città, compresa la Basilica di San Miniato, in Piazzale Michelangelo. 
Dopo il pranzo in ristorante, visita della Galleria degli Uffizi (ingresso escluso). 
Resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
4° GIORNO (LUNEDÌ 9 DICEMBRE) – Prima colazione in Hotel. 
Incontro con la guida e al mattino si raggiugerà, a piedi, Palazzo Vecchio: visita 
(ingresso escluso).  
Possibilità, tempo permettendo, di visitare il Duomo ed il Battistero. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con arrivo a 
REBBIO e COMO in serata. 

 
 
 



 
Quota Euro 595,00 a persona   (con un minimo di 30 partecipanti) 

 
Supplementi: Camera singola    Euro 105,00 
    Tessera G.T.R. 2020  Euro    25,00 
    Ass. Annullamento viaggio Euro    60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in pullman g.t.; 
✓ Vitto (bevande incluse - ¼ di vino + ½ minerale) dal pranzo del 6 al pranzo 

del 9 Dicembre e sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi 
privati;  

✓ Visite di guida come da programma (ingressi esclusi); 
✓ Noleggio auricolari per tutte le visite in programma; 
✓ Ingresso alle Certosa del Galluzzo; 
✓ Assicurazione medico-bagaglio Europ-Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ La tassa di soggiorno (pari a Euro 12,00 – da pagarsi in loco), l’assicurazione 

contro l’annullamento (facoltativa – da stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli 
ingressi non specificati (Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli pari 
a Euro 42,00 + Cappelle Medicee, Chiesa e Museo di Santa Maria Novella,  Palazzo 
Vecchio pari a Euro 20,00), le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 

** NOTE IMPORTANTI ** 
 

-  Considerate le “particolari” visite previste in programma e i limitati posti a 

 disposizione, le iscrizioni dovrà pervenire (salvo esaurimento posti) entro 

 Domenica 25 Agosto, con una caparra di Euro 200,00; 
 

-  All’atto dell’iscrizione, occorrerà stabilire quali ingressi prenotare; 
 

- La quota è stata calcolata sul minimo di 30 partecipanti paganti; nel caso di 

 mancato raggiungimento di tale numero, è facoltà dell'Organizzazione annullare 

 oppure confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo 

 necessità, entro e non oltre il 8% del costo totale del viaggio e informando gli 

 iscritti (entro 21 giorni dalla data di partenza). 
 

 


