
                                   
 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

dal 22 al 24 aprile 2017 (3 giorni/2 notti) 

 
Programma di viaggio: 

 

1° giorno 22 aprile:  Fogliano Redipuglia – FIRENZE 

Partenza al mattino presto da Fogliano in direzione della Toscana – altri prelevamenti solo se concordati prima. 
Sosta colazione caffè lungo il percorso. 
 
Arrivo a Firenze e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città  - sorta sulle rive dell'Arno 
ed attorniata da una armoniosa cornice di colli, si presenta al visitatore con tutta la sua aristocratica eleganza.  

Partendo dalla “Firenze collinare”: Piazza Michelangelo (il punto più suggestivo della passeggiata, San Salvatore al 
Monte, che Michelangelo chiamava “la bella villanella”), San Miniato al Monte splendido esempio di romanico fiorentino, 
ecc. e continuando con la visita panoramica della città attraverso le più importanti piazze e monumenti.  
 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno  23 aprile:  FIRENZE e GALLERIA DEGLI UFFIZI 

Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita di Firenze:  
 

Piazza del Duomo, il Battistero (esterno) ed il Campanile di Giotto, 
Piazza della Signoria, Ponte Vecchio ed il lungarno, Piazza S. Croce 
con la sua importante Chiesa francescana ecc.  
 

Nell'arco della giornata si prevede inoltre una visita guidata della 
Galleria degli Uffizi  (ingresso incluso) - la più  importante 
galleria d'arte italiana ed una delle più importanti del mondo.  
Pranzo in ristorante in corso di visite.  
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

3° giorno  24 aprile:   FIRENZE: “Cappelle Medicee e Cappella dei Magi” 

Dopo la prima colazione continuazione della visita della città con le Cappelle Medicee (ingresso incluso) 
che fanno parte del complesso monumentale di San Lorenzo, la chiesa della famiglia Medici, diventando 
successivamente il loro mausoleo di famiglia fino all'estinzione della casata.  Il progetto per la realizzazione di una 
tomba di famiglia arrivò nel 1520, quando Michelangelo iniziò a lavorare alla Sacrestia Nuova, partendo dalla 
pianta della sagrestia del Brunelleschi. Fu il Cardinale Giulio de' Medici, futuro Papa Clemente VII, a voler erigere 
un mausoleo per dare degna sepoltura ad alcuni membri della sua famiglia.  
 
Si prosegue con la visita della Cappella dei Magi  (ingresso incluso) 
situata in uno degli edifici più storici di Firenze, Palazzo Medici Riccardi. Era la piccola cappella privata della 
famiglia Medici, ma, come già detto aveva anche una valenza pubblica, e qui Benozzo Gozzoli, allievo del più famoso 
Beato Angelico, realizzò uno splendido ciclo di affreschi raffigurante la Cavalcata dei Magi.  
 



Gli affreschi di Gozzoli richiamano nell’atmosfera e nei colori le pitture e gli arazzi fiamminghi e sono 
indubbiamente l’opera più riuscita e famosa dell’artista.  
Pranzo in ristorante. Al termine inizio del viaggio di rientro a Fogliano previsto in serata. 
 

*********************************************************** 
 

Il rimborso di partecipazione serve per: viaggio in Pullman GT, ZTL di accesso alle città inclusi; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ai pasti comprese (¼ vino e ½ 
minerale); sistemazione alberghiera in hotel 3-4 stelle; le visite guidate come da programma; ingressi: Basilica S. 
Croce, Uffizi, Cappelle Medicee, Cappella dei Magi; assicurazione medica (massimale € 1.000,00); colazione caffè 
del primo giorno.  
 
E’ da prevedere: altri eventuali ingressi; la tassa di soggiorno di € 4,50 a persona a notte da saldare direttamente in hotel.  
 

# Assicurazione Annullamento Viaggio:  
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle 
penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO 
SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA 
POLIZZA ). Il costo di tale polizza è di € 15,00. Condizioni di polizza disponibili presso le nostre sedi.  
 
 

Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 40  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:       

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO) TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Maggio 

dal 5 al 7  CROAZIA: Isole Incoronate, Sebenico e Zara 

dal 8 al 14 Spagna del Nord / Bilbao, Pamplona, Burgos, Leon, Oviedo  

 

Giugno 

dal 1 al 3  giro d’Italia: Parma e Castelli del Ducato 

dal 6 al 11 FRANCIA: Champagne e Borgogna 

 

Luglio 

dal 3 al 10 FINLANDIA, Lapponia & Capo Nord  serata promozionale 

dal 15 al 16 tradizioni in SLOVENIA: LASKO / Festa della Birra  

dal 27 al 3/8 tour della SCOZIA    serata promozionale 

 

Agosto 

dal 12 al 15 ferragosto a...VIENNA & BRATISLAVA 
dal 25 al 27 trenino rosso del Bernina / Valtellina e St. Moritz (Svizzera) 

 

Settembe 

dal 7 al 10 “giro d'Italia”: SAN REMO e la Riviera di Ponente 
dal 25 al 4 ott. tour della GEORGIA e ARMENIA  serata promozionale 
ddd  soggiorno mare in Sardegna del Nord 

 
Novembre 

a fine mese South Africa / un continente da scoprire serata promozionale 

da definire in CROCIERA / offerta promozionale 
 

 

     gennaio – fabbraio  AUSTRALIA 

     in ottobre  CANADA 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

