U.T.E. escursioni/viaggi: dal 10 al 12 dicembre 2019

Firenze rinascimentale

sulle tracce di Dante e Leonardo
viaggio in Frecciarossa - hotel centrale
SINTESI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: Como - Milano - Firenze
Di primo mattino ritrovo dei partecipanti a Como (ora e luogo da concordare) per il trasferimento
in bus privato alla stazione FF.SS. Centrale di Milano. Partenza con treno ad alta velocità per FirenzeSanta Maria Novella. All’arrivo, trasferimento a piedi all’hotel e deposito dei bagagli nello stesso.
Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico della città scoprendo la Firenze dell’Epoca di
Leonardo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Galleria degli Uffizi. Al termine rientro in hotel,
cena in ristorante e pernottamento.

2° Giorno: Firenze
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visita guidata della città: In mattinata: Piazzale
Michelangelo, Piazza del Duomo (Battistero romanico di S. Giovanni, Santa Maria del Fiore,
campanile di Giotto) e Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi). Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con: Ponte Vecchio, dove si percorrono i vicoli di
quartiere dove si possono ammirare l'artigianato d'arte fiorentino (i mosaici, la decorazione del
legno, la terra cotta decorata e il lavoro dell'oro), Piazza Santo Spirito e Piazza Pitti con il maestoso
Palazzo dei Medici. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Firenze – Milano – Como
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli nel deposito dell’Hotel. In mattinata visita del
“Museo delle macchine di Leonardo”. Proseguimento poi della visita a Palazzo Vecchio e al Salone
dei Cinquecento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un’ultima passeggiata tra
le vie fiorentine. Ritiro dei bagagli e trasferimento a piedi alla stazione. Partenza con treno ad alta
velocità per Milano. All’arrivo trasferimento in bus a Como.

Quota di partecipazione € 400 – supplemento singola € 100

Iscrizioni da mercoledì 2 ottobre ore 14.30
(acconto 150€)
Il viaggio sarà effettuato con la partecipazione di almeno 40 persone – organizzazione SUN SEEKER

