
FIRENZE

Un tour alla scoperta della “Culla del Rinascimento”

DAL 21 AL 23 Maggio 2021

Venerdì 21 Maggio: PINEROLO – TORINO P.SUSA- FIRENZE
In mattinata, partenza da Pinerolo in treno destinazione Firenze.
All'arrivo, incontro con la guida e visita panoramica della città che gode di una straordinaria fama per la
ricchezza dei suoi monumenti, per le numerose raccolte d’arte, per l’aristocratica eleganza del suo
aspetto e per le bellezze naturali dei dintorni. Si potranno ammirare: il Duomo di Santa Maria del
Fiore(interno), il Battistero di San Giovanni, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi
, Ponte Vecchio, uno dei simboli della città. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite a carattere
personale o shopping. Nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
hotel a Firenze.

Sabato 22 Maggio: FIRENZE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla Galleria degli Uffizi (ingresso incluso), uno
dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e  pitture. Pranzo
libero. Si prosegue con la visita all'ultima e più magnificente dimora dei Medici: la reggia di palazzo
Pitti con il suo mirabile giardino all'italiana sulla collina di Boboli (ingressi inclusi).  Al termine,tempo a
disposizione per visite a carattere personale o shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 23 Maggio: FIRENZE- TORINO P.SUSA-PINEROLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla Galleria dell'Accademia(ingresso incluso),
chiamata anche Museo di Michelangelo, per l’abbondanza delle opere del genio fiorentino e sede della
sua opera più importante: il David. La visita di Firenze prosegue con una passeggiata in centro
attraversando Ponte Vecchio fino ad arrivare al punto più panoramico e suggestivo della città: Piazzale
Michelangelo, un’area il cui open space  offre una vista completa dello skyline di Firenze. Pranzo libero.
Al termine,tempo a disposizione per visite a carattere personale o shopping. Nel pomeriggio, partenza
per il viaggio di rientro in treno.

N.B. L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite
previste nel tour.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) € 390,00

SUPPLEMENTO SINGOLA (posti limitati) € 90,00

Alla prenotazione acconto di € 150,00. Saldo entro il 24 Aprile 2021.
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti disponibili.



La quota comprende:
 Il viaggio in treno da Pinerolo a Firenze e rientro -Sistemazione in 2° classe
 Sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
 Visite ed escursioni con guida locale a disposizione per le visite indicate come da programma.

Ingressi inclusi: Duomo Santa Maria del Fiore (solo cattedrale), Galleria degli Uffizi, Palazzo
Pitti, Giardino di Boboli, Galleria dell'Accademia

 Accompagnatore d'agenzia
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico

La quota non comprende:
 Pasti non indicati, bevande, facchinaggio in hotel, tasse di soggiorno
 le mance, gli extra di carattere personale  e tutto quanto non indicato alla voce “la quota

comprende”.

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità
( carta identità o passaporto )

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica).
In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284

info@beatriceviaggi.com


