Basilica di Santa croce

Battistero

Venere di Urbino-Tiziano

Ponte Vecchio

Madonna di Ognissanti-Giotto
David di Michelangelo

Quota individuale : Euro 365,00
(supplemento camera singola : Euro 30,00)
La quota comprende :
•
viaggio A/R con pullman
•
pernottamento in Hotel
•
colazione , pranzi, cene
•
visite guidate ai luoghi indicati nel programma
•
Assicurazione
La quota non comprende quanto sopra non indicato

Modalita’ di pagamento : acconto euro 150,00 entro 28 giugno 2014
saldo euro 215,00 entro 3 settembre 2014
Numero minimo di partecipanti : 40
Per iscrizioni : 338 8830198
Per informazioni : 339 4816527
Le iscrizioni iniziano sabato 31 maggio dalle 10,30 alle 11,30 e al mercoledi’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Fonoteca di Arcore
E mail : passpartout.arcore@libero.it

Sito : passpartout-arcore.it

Programma
•

Venerdi’ 3 ottobre 2014
•

ore 6,30 partenza dal parcheggio dietro la stazione
di Arcore
•
ore 11,30 (circa) arrivo all’Hotel Meridiana, scarico
dei bagagli, check-in (se possibile) .
•
ore 12,00 partenza con il pullman per raggiungere la
zona di S. Croce
•
ore 12,30 pranzo presso la Trattoria Pallottino
•
ore 14,30 incontro con la guida per la visita a:
- Basilica di Santa Croce
- Accademia
Al termine della visita rientro in Hotel con il pullman,
assegnazione delle camere (se non e’ stato possibile al
mattino)
•
ore 19,30 cena presso l’Hotel Meridiana
•

Sabato 4 ottobre 2014
•
•

•

ore 8,00 colazione in Hotel
ore 9,00 partenza con il pullman per raggiungere la
zona di San Lorenzo
ore 10,00 incontro con la guida per la visita a:
- Chiesa di San Lorenzo, sacrestia vecchia
- Cappelle Medicee

•
•

ore 12,30 Pranzo presso il circolo della Societa’
Canottieri Firenze (Pontevecchio)
ore 15,00 incontro con la guida per la visita a:
- Complesso Duomo (spiegazione esterni e ingresso
alla Cattedrale), Battistero (interno), visita libera
a: Cupola, Campanile di Giotto
ore 18,00 rientro con il pullman
ore 19,30 cena presso l’Hotel Meridiana
Domenica 5 ottobre 2014

•
•

•

•

•

•

ore 8,00 colazione in Hotel (carico bagagli)
ore 9,00 partenza con il pullman per raggiungere la
zona piu’ vicina agli Uffizi
ore 9,45 incontro con due guide per la visita alla
galleria degli Uffizi (due gruppi da 25 persone)
ore 12,30 pranzo in centro storico presso
Trattoria 4 leoni
ore 15,00 incontro con la guida in Piazza
Signoria per la visita a:
- Palazzo Vecchio (esterno)
- Loggia dei Lanzi
- Ponte vecchio e oltrarno
- Palazzo Pitti (esterno)
ore 17,30 circa partenza per rientro a Arcore
**********************************

