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WEEKEND A FIRENZE 
Visite ai grandi musei cittadini: 

 

Programma del tour: 2 giorni – 1 notte 

Dal 26 al 27 ottobre 2019 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO 
Arrivo a Firenze, incontro con la guida e inizio delle visite guidate. 
Vedremo il bellissimo centro storico monumentale: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di 
Giotto (esterno), il Battistero di San Giovanni e il Museo dell'Opera del Duomo che conserva opere 
meravigliose che ci consentiranno di comprendere a pieno le origini della città. 
Pranzo libero in corso di visita. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate del centro storico. 
Sistemazione in hotel, cena in ristorante. Pernottamento. 
 

2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, che ospita opere dei maggiori artisti italiani 
tra cui Giotto, Botticelli, Tiziano, Caravaggio e altri ancora. 
Nella sala 35 del museo troviamo 3 meravigliose opere di Leonardo, allievo del Verrocchio. Potremo così 
ammirare: il Battesimo di Cristo, l’Annunciazione e l’Adorazione dei magi. 
 

Documento necessario: Carta d’identità  

Durata: 2 giorno / 1 notte  
 

Partenza da: 
Milano Centrale – ritrovo dei partecipanti direttamente in stazione in orario che verrà comunicato 15 giorni 
ante partenza. 
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LA STRUTTURA  
HOTEL ADLER CAVALIERI 4*  Firenze 
Nel centro storico di Firenze, l’Hotel Adler Cavalieri è una dimora di classe con boiserie in 
legno, marmi toscani e soffitti affrescati, la residenza per un esclusivo soggiorno in una delle 
più belle città d’Italia, a due passi da Santa Maria Novella. 
 
Hotel 4 stelle di Firenze con sala meeting, centro wellness e ristorante per colazione o pranzi 
di lavoro, l’Hotel Adler Cavalieri vi accoglie con la gentilezza di uno staff altamente 
professionale e di una reception sempre a vostra disposizione per farvi scoprire i segreti di 
Firenze. 
  

3 camere doppie disponibili 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 240 
 
La quota Include: 

 Viaggio in treno Milano-Firenze con sistemazione in carrozza standard 
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Visite guidate: 1 intera giornata (6 ore) e 1 mezza giornata (3 ore) 
 1 pernottamento in hotel 4* centrale 
 1 cena in ristorante con menù tipico bevande comprese per ¼ l. vino e ½ l. minerale 
 Noleggio auricolari per tutta la durata del tour 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Assicurazione base medico bagaglio 

 

Non include: 
2 pranzi  
Ingressi a monumenti e musei 
Eventuali City tax 
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 

Ingressi (da regolare in loco – tariffe soggette a riconferma): 
Firenze: Museo Op. Duomo € 18,00 / Uffizi € 20,00 

 

Prenotazioni e pagamento contattando la segreteria entro il 26 settembre 2019: 

 Tel. 02 520 42713 / 47108 

 Email: polosociale@eni.com 
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