
 

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi 
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338 
Prenotazioni presso agenzie Frigerio Viaggi Network www.frigerioviaggionline.com 
 
  

 Quota per persona            €     405,00 
Riduzione 3° letto                         su richiesta 
Supplemento singola          €       95,00 
Ass. annullamento WOW             €      22,00  
Le quote comprendono 
• Viaggio in pullman, tasse ztl e parcheggi e 

bus a disposizione per tour come da 
programma e per il trasferimento a 
Monteriggioni per la cena 

• Accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• visite guidate: 2 intere giornate a Firenze, 1 

intera giornata Vinci e Certaldo, 1 mezza 
giornata San Gimignano 

• 3 pernottamenti in hotel 3* in località 
Poggibonsi 

• 2 cene in hotel a 4 portate, bev. comprese 
per ¼ l. vino e ½ l. minerale, 1 cena in 
ristorante di Monteriggioni con menù a 4 
portate, bev. comprese per ¼ l. vino e ½ l. 
minerale, 1 pranzo in rist. Vinci/Certaldo menù 
a 4 portate, bev. 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 

 
Le quote non comprendono 
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: MuseoOp. Duomo € 18,00 / Uffizi € 20,00 / 
Vinci: Museo+casa natale Leonardo € 18,00 / 
Certaldo Museo Boccaccio € 5,00 
  
Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni.  Termine iscrizioni 30/05/2019 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano  ore 5.30 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 6.00 
Monza Via Ticino c/o Eni   ore 6.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 6.30 
 
Giovedì  20/06/19: Arrivo a Firenze per la tarda mattina 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. Trasferimento 
a Poggibonsi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
Venerdì 21/06/19: Giornata dedicata alla visita guidata di Vinci e 
Certaldo. A Vinci Leonardo visiteremo la sua casa natale. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Certaldo, cittadina medievale con 
antiche porte dove visiteremo il Museo dedicato a Boccaccio. Rientro 
in hotel per un po' di relax. In serata trasferimento a MONTERIGGIONI in 
bus per la cena tipica. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Sabato 22/06/19: Giornata dedicata alla visita guidata di FIRENZE. 
Visiteremo la 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.  
Pranzo libero.  Nel pomeriggio trasferimento a Poggio a Caiano per la 
visita della Villa Medicea. Commissionata da Lorenzo il Magnifico a 
Giuliano da Sangallo nel 1480. Splendido esempio di edilizia privata 
con giardino all’italiana. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
Domenica 23/06/19: Colazione in hotel e check-out. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del centro di San Gimignano.  
Con la guida si vedranno, entrando in città da Porta San Giovanni, la 
Piazza della Cisterna sui cui si affacciano le bellissime torri.  
Si proseguirà con il Duomo e la Collegiata e il bel Palazzo del Popolo.  
Pranzo libero. Partenza per il rientro a Milano.  
Arrivo previsto in serata.  

  
 

 Programma del tour dal 20 al 23 giugno 2019 

Partiamo Insieme: 
Toscana nella terra di Leonardo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Caravaggio

