FIRENZE e
lo SPLENDORE
DEI MEDICI

I

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Firenze

Medici governarono Firenze per oltre trecento anni
e la loro ascesa determinò l’affermazione della città contemporaneamente come centro politico, economico, culturale ed artistico. I Medici commissionarono alcune tra le
più importanti opere d’arte del Rinascimento e furono degli splendidi mecenati. Firenze è un vero e proprio scrigno
di tesori, culla e centro più importante del Rinascimento
italiano. L’itinerario proposto ci porta a seguire le tracce
della dinastia medicea alla scoperta dei principali monumenti di Firenze e dei dintorni della città dove si trovano
numerose ville annoverate oggi nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

1°

GIORNO

(km 120)

BOLOGNA - FIRENZE MONTECATINI
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro
con l’accompagnatore e partenza in pullman Gran Turismo in direzione di Firenze, capoluogo della Toscana e culla del
Rinascimento. Dapprima salita a Piazzale
Michelangelo da cui si gode un panorama superbo sulla città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida locale
e inizio della visita che ha come punto
di partenza Piazza Duomo, il cuore della città, con il Duomo di Santa Maria del
Fiore, la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto ed il Battistero. Attraverso le vie del centro si raggiunge poi Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio,
il cuore della vita politica fiorentina dal
XIV secolo, la Loggia dei Lanzi, la Fontana di Nettuno e la copia del David di
Michelangelo (l’originale è custodito nel
Museo dell’Accademia). La passeggiata
termina nella zona del Ponte Vecchio
che congiunge le due rive dell’Arno. Proseguimento per Montecatini. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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mento per Montecatini. Sistemazione in
hotel.Cena e pernottamento.

2°

GIORNO

(km 55)

FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per
Firenze. Visita di alcuni luoghi particolarmente legati alla storia della dinastia
dei Medici, Signori di Firenze per oltre
tre secoli. Si raggiunge Palazzo Medici
- Riccardi, la prima residenza medicea, e
centro del loro impero bancario, commissionato nel 1444 da Cosimo il Vecchio. I
Medici vi abitarono per più di un secolo,

fino al 1540 quando Cosimo I decise il
trasferimento della residenza a Palazzo
Vecchio. Al primo piano del palazzo si
trova la Cappella dei Magi, affrescata da
Benozzo Gozzoli, uno dei cicli pittorici più
significativi del Rinascimento fiorentino.
Pranzo libero. La visita continua con il
complesso monumentale di San Lorenzo del Brunelleschi e le Tombe Medicee.
Tempo a disposizione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Per la partenza del 30 Dicembre (Tour di
Capodanno) il programma prevede Cena
Speciale di Capodanno.

SOLO TOUR: FIRENZE
Arrivo a Firenze in autonomia. Incontro
con l’accompagnatore ed il gruppo in
autopullman. Visita di Firenze. ProseguiPalazzo Pitti
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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3°

GIORNO

FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per
Firenze. Al mattino è prevista la visita
di Palazzo Pitti, dove la famiglia Medici si trasferì nel 1550. Il palazzo divenne
poi il centro strategico da cui la Toscana fu governata per i successivi trecento
anni. Dopo la morte senza eredi dell’ultimo Medici, il Granduca Gian Gastone, il Granducato di Toscana passò alla
casata degli Asburgo-Lorena, di origine
austriaca e successivamente ai Savoia.
Da non dimenticare che Firenze ricoprì il
ruolo di Capitale d’Italia dal 1865 al 1870.
Il Palazzo domina la piazza omonima e
all’interno si trovano una serie di musei
di grande interesse. Visita della Galleria
Palatina con una collezione strepitosa di
opere d’arte di pittura e scultura. Visita
degli appartamenti reali. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita si completa
con il Giardino di Boboli che si estende
alle spalle di palazzo Pitti. Fu voluto da
Eleonora, sposa di Cosimo I ed è un’oasi
di natura impreziosita da statue rinasci-

mentali, grotte, fontane monumentali.
Oggi Boboli è uno splendido esempio di
giardino rinascimentale all’italiana e un
vero e proprio museo all’aperto. Al termine tempo a disposizione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4°

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI

GIORNO

(km 120)

MONTECATINI - FIRENZE BOLOGNA

Prima colazione in hotel. Visita della Galleria degli Uffizi. Pensati dal Granduca
Cosimo I come sede del governo mediceo, gli Uffizi furono realizzati dal Vasari
nel 1560. Tra i capolavori esposti la Nascita di Venere del Botticelli, la Madonna
del Cardellino di Raffaello, la Venere di
Urbino di Tiziano, il Tondo Doni di Michelangelo e il Bacco di Caravaggio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno. Arrivo a Bologna e in
serata rientro alla località di partenza.

SOLO TOUR: FIRENZE
Prima colazione in hotel. Proseguimento
delle visite previste. Fine dei servizi.

LOCALITÀ

CAT. HOTEL

MOTECATINI
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Firenze: Palazzo Medici Riccardi • Cappella
dei Magi • Palazzo Pitti con la Galleria Palatina, gli appartamenti e il giardino di Boboli
• Museo degli Uffizi • Tassa di soggiorno del
Comune di Firenze (€ 4,90 per persona a notte) € 75.
SITI UNESCO
Firenze: Centro Storico e Galleria degli Uffizi.
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco località e orari di partenza alle pagg.
118-121 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Cena speciale di Capodanno
• Visite con guida come da programma “Solo
Tour”
• Pullman Gran Turismo a disposizione come
da programma “Solo Tour”
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

Lorenzo de Medici, affresco nella Cappella dei Magi
BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE

cod: IFDB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

1 - 8 - 26

SOLO TOUR
579

TUTTOBUS
629

30

699

749

3

579

629

2 - 9 - 18 - 23
2 - 9 - 16 - 23 - 30

Supplemento camera singola

TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
• Cena speciale di Capodanno
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio

579

629

599

649

LE QUOTE NON COMPRENDONO

120

120

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

PARTENZE GARANTITE

*Partenza del 30 Dicembre: Cena Speciale di Capodanno inclusa.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE A TRATTA
Firenze:

Auto (max. 3 passeggeri)
da € 100
Minivan (max. 6 passeggeri) da € 150

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

www.caldana.it/tour-firenze
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