
PER PRENOTAZIONI E 
INFORMAZIONI:

AICS Comitato Provinciale di Firenze
Viale Matteotti, 38  Firenze

Tel. 055.561172  - 055.572184 
Fax 055.5001056 
Mail: 
guideaics@libero.it
beniniaics@email.it

A FIRENZE

ARTE E 
BELLEZZA VI 
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ESCURSIONE GIORNALIERA
- Arrivo in mattinata a Firenze e incontro con la 
guida autorizzata per la visita della città.
- Pranzo in un ristorante del centro.
- Appuntamento con la guida per la visita alla 
Galleria degli Uffizi.
- Tempo libero e partenza per il rientro.

€ 35,00 

2 GIORNI 

Primo Giorno:
 
- Arrivo e sistemazione in Hotel
-  Nel primo pomeriggio è previsto l'incontro con la 
guida per la visita della città a piedi, alla scoperta dei 
monumenti più famosi quali: Duomo, Battistero, 
Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e angoli 
caratteristici (Porcellino, Orsanmichele).
Tempo libero.
- Cena in un ristorante locale e pernottamento.

Secondo Giorno:

- Visita guidata a Palazzo Pitti con Galleria Palatina.
- Pranzo in un ristorante tipico e tempo libero. Al 
termine partenza per il rientro 

€ 85,00

3 GIORNI 

Primo Giorno:

- Arrivo e sistemazione in Hotel.
- Al mattino visita guidata alla Chiesa di Santa Maria 
Novella e alla sua famosa Farmacia; passeggiata per via 
Tornabuoni, la strada dello shopping elegante. Pranzo in 
un ristorante tipico.
- Nel pomeriggio è prevista la visita alla Galleria degli 
Uffizi con guida.
- Cena in un ristorante del centro e pernottamento in 
Hotel.

Secondo Giorno:

- Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita 
alle Botteghe Artigiane dell'Oltrarno. Pranzo libero
-  Nel primo pomeriggio, partenza per una visita ad un' 
Azienda Agricola del Chianti Fiorentino con 
degustazione di vini e prodotti tipici. Serata a 
disposizione e pernottamento in Hotel.

Terzo Giorno:

- Colazione in Hotel e incontro con la guida per la visita 
a Palazzo Vecchio e agli appartamenti monumentali.
- Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

€ 195,00

NOTA BENE: NEL PREZZO SONO ESCLUSE le bevande ai pasti, 
le entrate e le prenotazioni dei musei. 
I prezzi sono per persona e sono calcolati sulla base della 
camera doppia con un MINIMO DI 20 PARTECIPANTI

IMPORTANTE: le prenotazioni dovranno pervenire alla nostra 
Associazione ALMENO 20 GIORNI PRIMA della visita.
La Sezione Turismo dell'AICS Firenze è a Vostra disposizione 
per qualsiasi informazione. 


