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Carnevale  e … 

la  grande  Bellezza  di  FIRENZE  
 

dal  18  al  19 febbraio  2023 
 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  FIRENZE 
 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per Firenze. 

Arrivo in mattinata ed inizio delle visite, scopriremo il Complesso di Santa Croce (ingresso a pagamento), un 
luogo unico immersi tra spiritualità, bellezza e memoria. 
Al termine faremo una visita guidata davvero inedita alla scoperta della Firenze di Dante: Orsanmichele, 
la Torre della Castagna, l’oratorio dei Buonomini di San Martino e la Badia Fiorentina, ci lasceremo 
stregare dal cuore medievale della città, stretto fra piccole strade, case di pietra e torri che svettano verso 
il cielo. Dopo il pranzo (libero) continua la visita guidata di questa splendida città: Piazza della Signoria, 
sede del potere civile e cuore della vita sociale della città, Piazza del Duomo dove spiccano tre capolavori 
assoluti: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la Cupola del Brunelleschi un capolavoro di 
ingegneria, il Battistero “il mio bel San Giovanni” come soleva definirlo Dante e il maestoso Campanile 
di Giotto, il più bello d’Italia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: FIRENZE  /  PIOVE DI SACCO 
 Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante. 
 Mattinata dedicata alla visita della Galleria degli Uffizi (ingresso a pagamento), una meraviglia tutta da 

scoprire che sorprende sempre. È infatti uno dei musei più famosi al mondo grazie alle sue straordinarie 
collezioni di sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del 
Trecento e del Rinascimento contengono alcuni tra i capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi. Al 
termine scopriremo il Ponte Vecchio, l’Arno con le meravigliose viste che regala e Palazzo Pitti, Reggia 
per tre dinastie dei Medici e splendido scenario della vita di corte pubblica e privata. Dopo il pranzo ci 
sposteremo a San Miniato per la visita dell’Abbazia che da oltre mille anni rappresenta “un varco di 
bellezza tra cielo e terra” e al termine della visita prima di salutare Firenze ci godremo l’ultima vista della 
città dei Medici ai nostri piedi. Partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 
Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Nel caso che 
non sia garantito il distanziamento, ne consigliamo comunque l’uso, in particolare nei luoghi al chiuso. 
Non è consentita la partecipazione alle persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie 
(tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. La Brocadello viaggi NON sarà 
responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti relative ad eventuali restrizioni governative. 
 
 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  260,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 
 

* Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida locale  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  

L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  Le radioriceventi  *  L’accompagnatore. 
 
NON COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 
Supplemento stanza singola €. 40,00 
Assicurazione annullamento viaggio €. 20,00 
 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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