
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

(A6)Firenze 
Sulle orme dei Medici e Caravaggio 

        

 
 
 
 

 
 
 

 
 

          Panorama di Firenze 
 

2 giorni / 1 notte 
 
 

Partenza con Accompagnatore 
 

           Dal 16 al 17 Febbraio            € 250 per persona 
  Minimo 20 viaggiatori 

 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento in treno veloce Roma/Firenze A/R 
• Sistemazione in hotel 4* nel cuore della città di Firenze nelle camere riservate   
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
• N°1 cena in ristorante 
• Bevande incluse (acqua mineral. e vino locale) 
• Diritti di prevendita e Biglietto d' Ingresso alla Galleria degli Uffizi 
• Audioguida per la visita alla Galleria degli Uffizi  
• Visite come da programma 
• By Night alla scoperta della città illuminata 
• Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio 
• Medico No Stop 
• * Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/11/2018 

   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/11/2018 € 25 per persona  
• Pasti e bevande non menzionati 
• Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Alla scoperta di una città sempre sorprendente, per un evento “magico”, in un week-end unico ed 
esclusivo all’insegna dell’arte e del divertimento" 

 

 

ROMA - FIRENZE  
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini e partenza in treno 
veloce per Firenze. Arrivo in hotel  e sistemazione dei bagagli. Raggiungeremo quindi il quartiere di 
San Lorenzo, dove potrete fare un light lunch libero nel famoso mercato che offre ogni specialità 

toscana e di altre regioni italiane. A pochi passi si trova il maestoso Palazzo Medici Riccardi, capolavoro 
rinascimentale del grande Michelozzo e che custodisce la “Cappella dei Magi” (visita facoltativa da prenotare al 
momento della conferma al viaggio) con gli affreschi di Benozzo Gozzoli. Il famosissimo ciclo di affreschi, che 
occupa tre pareti, rappresenta la “Cavalcata dei Magi”, cioè il corteo dei tre re, con papa Pio II Piccolomini e che 
fa da pretesto per dare lustro alla casata dei Medici. Ai vividi colori fanno da cornice i marmi colorati dei pavimenti, 
il soffitto dorato e gli stalli lignei, su disegno di Antonio da Sangallo. Nel corteo sono rappresentati numerosi 
membri della famiglia Medici, collaboratori e famosi alleati. La Cappella è uno degli ambienti più suggestivi del 
rinascimento italiano, un piccolo gioiello affascinante che coinvolge ed emoziona. Rientro in hotel. Cena in 
ristorante e a seguire, per chi lo desidera, passeggiata by night alla scoperta della città illuminata per cogliere le 
atmosfere esaltate dal fascino notturno. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

FIRENZE - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata saremo alla Galleria degli Uffizi, per la visita con audioguida 
interna, delle nuove otto sale, inaugurate nello scorso anno, con un particolare e modernissimo 
allestimento tematico, che riaprendo ampie finestre, ha ricreato una combinazione di luce naturale ed 

artificiale, che trova un eccezionale accento cromatico nei toni del rosso carminio dei pannelli staccati ed 
indipendenti dalle pareti. Tra le stanze che visiteremo, citiamo la sala “ Tra realtà e Magia”, la sala “ Caravaggio 
ed Artemisia” e la “ Sala della Medusa”. Light lunch libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività 
personali e per curiosare nei negozi e boutique locali. Rientro in hotel per il ritiro dei bagagli, arrivo alla stazione 
ferroviaria di Firenze e partenza in treno veloce per Roma. 
       

Informazioni Utili 
 
 
 
 

OPERATIVO TRENITALIA/ ITALO (soggetto a riconferma) 
 

Andata:  Roma Termini/Firenze H 08.50 - 10.22   
Ritorno:  Firenze/Roma Termini H 19.24 - 20.55  

 
 

*VISITE  FACOLTATIVE (da prenotare al momento della conferma al viaggio) 
Diritti di prenotazione + biglietto Palazzo Medici Riccardi + visita con accompagnatore 
€ 10 per persona da pagare in loco 
 
 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 45, Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni non compiuti € 15 
  
HOTEL 
 

Hotel 4* a Firenze ubicato nel cuore della città, a due passi dalle maggiori attrazioni di Firenze 
 

RISTORANTE A FIRENZE 
 

Ristorante tipico locale, con cucina tradizionale 
 

 

NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio * Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere 
la disponibilità dai ristoratori. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non 
fosse espressa dalla struttura, la classificazione verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta da Noi Tour. L'attuale 
Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei 
partecipanti. 
 

Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti. Nel caso di 
mancato raggi.to di min.20 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare 
il viaggio  
 
 

GARANZIE  
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Accompagnatore dall’Italia 


