
 

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 
 
  

 
 
Programma – orari di partenza indicativi 
Milano C.le – ritrovo dei partecipanti direttamente in stazione in 
orario che verrà comunicato 15 giorni ante partenza.  
 
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.  
 
Pranzo libero in corso di visita.  
Pomeriggio libero a disposizione per approfondimenti di 
carattere individuale prima di ripartire con il treno per Milano.  
Arrivo previsto in serata.  
 

Quota per persona            €     240,00 
Riduzione 3° letto                         su richiesta 
Supplemento singola          €       45,00 
Ass. annullamento WOW             €       22,00  
 
Le quote comprendono 
• Viaggio in treno Milano-Firenze con 

sistemazione in carrozza standard 
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
• visite guidate: 1 intera giornata (6ore) e 1 

mezza giornata (3ore) 
• 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 

 
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  
 
Seguiranno documenti personali di viaggio. 
 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni.  Termine iscrizioni 20/07/2019 
 

   
 

 Visite ai grandi musei cittadini:  
dal 26 al 27 ottobre ‘19 

Partiamo Insieme: 
week-end a Firenze  

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

