
il nostro giglio all’occhiello:

primavera a Firenze 
programma da lunedì 20 a sabato 25 aprile 2020

1° giorno – Lunedì 20 Aprile 2020: Brescia > Firenze
ore 8.00: partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM - Iveco in via Volturno, Brescia per Firenze. Arrivo in tarda mattinata: 
deposito bagagli in hotel. Pranzo libero. Incontro con le guide per una passeggiata attraverso il centro storico della città, da Piazza del 
Duomo con la bellissima Cattedrale, il Battistero e il Campanile di Giotto a Piazza della Signoria, da sempre centro della vita politica di 
Firenze, passando per il Quartiere del divin poeta fino a raggiungere l’iconico Ponte Vecchio con l’immancabile sosta al Mercato del 
Porcellino per toccare il naso del celebre bronzo. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno – Martedì 21 Aprile 2020: Firenze
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata al quartiere Mediceo per eccellenza: San Lorenzo. Iniziamo con la visita della 
splendida Basilica rinascimentale realizzata da Brunelleschi Proseguiamo con le Cappelle Medicee composte dalla Cappella dei Principi
e dalla Sagrestia Vecchia magistralmente realizzata da Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Galleria 
dell’Accademia per ammirare una delle opere d’arte più note di tutti i tempi: il David di Michelangelo. Il Museo ospita inoltre altre 
sculture dello stesso artista quali il San Matteo ed i Prigioni oltre ad una collezione di pregiati strumenti musicali tra i quali alcuni 
originali di Antonio Stradivari e una splendida pinacoteca. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno – Mercoledì 22 Aprile 2020: Firenze
Prima colazione a buffet in hotel. Visita della Galleria degli Uffizi che ospita alcuni tra i più importanti dipinti al mondo, da Giotto a 
Filippo Lippi, da Botticelli a Michelangelo, da Leonardo a Caravaggio. Al termine, tempo libero per il pranzo.Nel pomeriggio visita della 
Basilica di Santa Croce, meraviglioso edificio francescano che al suo interno accoglie capolavori  di Giotto e Donatello e le sepolture di 
alcuni tra i più grandi uomini del nostro passato tra cui Michelangelo, Machiavelli e Galileo Galilei.
Cena tipica presso il ristorante “Boccanegra”, al termine rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno – Giovedì 23 Aprile 2020: Firenze
Prima colazione a buffet in hotel. La mattina sarà dedicata al meraviglioso Museo dell’Opera del Duomo: 25 sale che accolgono 
capolavori legati al complesso monumentale della piazza tra cui spiccano la Maddalena di Donatello, la ricostruzione dell’antica 
facciata di Arnolfo, una Pietà di Michelangelo, gli originali delle porte bronzee del Battistero e molto altro. Tempo libero a disposizione 
per il pranzo. Nel pomeriggio si prosegue con la visita del Battistero che da secoli incanta i visitatori per la sua incredibile storia e le 
spettacolari decorazioni a mosaico. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno – Venerdì 24 Aprile 2020: Firenze > Fiesole > Firenze
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus verso le colline di Fiesole per la visita all’area archeologica.
L’area archeologica, delimitata a nord dalle mura etrusche, conserva le tracce della storia fiesolana: sul Tempio etrusco del IV secolo 
a.C. i Romani, dopo aver conquistato la città nel I secolo a.C., costruirono un altro tempio ed arricchirono l'area con il Teatro e le 
Terme. Presso la zona sacra del tempio, una Necropoli longobarda testimonia il successivo utilizzo dell’area. Al termine tempo a 
disposizione per raggiungere con una breve anche se ripida passeggiata l’incantevole punto panoramico sulla sommità del monte. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in città e visita della Basilica domenicana di Santa Maria Novella che conserva capolavori quali il 
Crocifisso di Giotto, la Trinità di Masaccio e opere di artisti come Filippo Brunelleschi, Domenico del Ghirlandaio, Filippo Lippi.
Proseguimento per l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella: ospitata nei locali dell’antico convento, tra le più antiche 
al mondo, la Farmacia ancora oggi realizza prodotti di altissima qualità, dai saponi ai profumi, dai liquori ai medicamenti di vario 
genere. Prima del rientro in hotel, aperitivo presso il Mercato Centrale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno – Sabato 25 Aprile 2020: Firenze > Certosa del Galluzzo > Brescia
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza dall’hotel per la Certosa del Galluzzo con sosta fotografica lungo il percorso a Piazzale 
Michelangelo dal quale si gode un incredibile panorama sulla città. Nata nella prima metà del XIV secolo per volontà di Niccolò 
Acciaiuoli, appartenente ad una delle famiglie di banchieri più ricche di Firenze, la Certosa del Galluzzo è un complesso monastico 
situato a sud della città sulla sommità del Monte Acuto. Dedicata al martire S. Lorenzo, è stata completata e abbellita fino al XVI 
secolo, anche se altri pregevoli lavori sono continuati fino al XVIII secolo e oltre. 
Vi lavorarono, tra gli altri, Orcagna e Giovanni della Robbia e fu soprattutto il rifugio di Jacopo Carucci, detto il Pontormo, in seguito 
alla peste che colpì Firenze nel 1523. Durante il suo soggiorno, Pontormo dipinse gli affreschi del Chiostro Grande, dedicati alla 
Passione di Cristo, ed oggi conservati nella pinacoteca di Palazzo Acciaiuoli che domina l’ingresso della Certosa. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per respirare la città,  visite, shopping e window shopping.
Nel tardo  pomeriggio partenza per il rientro. Tappe libere di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

N.B.: mentre si garantisce l’effettuazione delle attività descritte, si rammenta che l’ordine di svolgimento delle stesse
          potrebbe subire variazioni 

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25122 Brescia – Vic. Urgnani, 15 – tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it

www.circoloculturalepensionati.it

mailto:ilcircolonews@libero.it
http://www.circoloculturalepensionati.it


Condizioni e modalità di iscrizione:
Partecipanti: posti complessivi 52

posti disponibili per i soci 48
Quota partecipazione: da 20 a 29 partecipanti € 1.350,00 + € 15,00 per spese organizzazione

da 30 a 39 partecipanti: € 1.250,00 + € 15,00 per spese organizzazione
da 40 a 49 partecipanti: € 1.200,00 + € 15,00 per spese organizzazione
da 50 partecipanti: € 1.150,00 + € 15,00 per spese organizzazione

Supplementi: Camera singola:  € 245,00

Organizzazione Tecnica: Lucignolo Viaggi – Bovezzo (Brescia)

La quota comprende:
•      viaggio a/r in bus G.T. a disposizione per le visite e le escursioni come dettagliatamente 

indicato nel programma
• pass bus turistici a Firenze per 6 giornate
• sistemazione in hotel 4 stelle a Firenze in camere doppie tutte dotate di servizi privati, TV color e 

telefono
• trattamento di mezza pensione con cena servita 3 portate in hotel e prima colazione a buffet 
• bevande incluse: ¼ l vino + ½ l acqua minerale 
• tassa di soggiorno (pari ad € 4,80 a notte per persona)
• guida /guide per le visite previste
• spese di prenotazione e biglietti di ingresso come da programma
•            audio riceventi per facilitare l’ascolto
• mance
• assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

La quota NON comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• ingressi facoltativi, facchinaggio, extra di carattere personale
• assicurazione  facoltativa annullamento viaggio Globy Giallo pari a € 80 da pagarsi all’iscrizione
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Condizioni Generali e Modalità di iscrizione:
Valgono le regole pubblicate nei frontespizi dei programmi Georgia &Armenia e Andalusia
Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo e al viaggio rivolgersi in sede in vic. Urgnani 15,  Brescia
nei giorni: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 10.00 – 12.00 Giovedì: ore 14.30 – 16.00

Le iscrizioni al viaggio si aprono MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020  alle ore 09.00
e restano aperte fino ad esaurimento posti. Si raccoglieranno eventuali iscrizioni in esubero
(accompagnate da acconto impegnativo, preferibilmente in assegno) e se entro 7gg si raggiungeranno 
almeno 20 iscritti nelle liste di attesa, si garantisce la formazione di un secondo gruppo.
All’atto dell’iscrizione consegnare copia fronte retro leggibile della Carta di Identità 
Versamenti: all’atto  dell’iscrizione: € 400 +  € 15 spese org. + eventuale camera singola 

entro venerdì 28 febbraio 2020: € 500
entro venerdì 27 marzo 2020: SALDO 

Penalità per rinunce: le penalità saranno applicate sul costo complessivo del viaggio  compreso il supplemento camera 
singola, se prenotata 
Ø 30% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 4 marzo 2020
Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 30 marzo 2020
Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 15 aprile 2020
Ø Nessun rimborso dopo tali termini.

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che né le spese di organizzazione (€ 15) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai rimborsabili

Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità


