
Firenze 
 Dal 23 al 26 febbraio 2016

HOTEL CORONA D’ITALIA 

L’Hotel Corona d’Italia 3 stelle, nel pieno centro storico di Firenze, vi aspetta all’interno di un 
elegante palazzo dei primi dell’Ottocento. 
Le sue camere, ampie e luminose, sono dotate di tutti i più moderni comfort e utilizzano pregiati 
materiali come il cotto fiorentino e gli splendidi marmi toscani. 
Nel quartiere di San Lorenzo, in pieno centro storico a meno di 200 metri dalla stazione di Santa 
Maria Novella, godrete della vicinanza di monumenti e musei fiorentini e del centro congressi della 
Fortezza da Basso, importante meta per la  clientela business. 

GIORNO 1.  
MARTEDI' 23/02/2016: ARRIVO A FIRENZE 
Arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate.  
Incontro col la guida che vi accompagnerà nella visita del 
Duomo, la maggiore concentrazione di scultura monumentale 
fiorentina al mondo: statue e rilievi medievali e rinascimentali 
in marmo, bronzo e argento dei maggior artisti del tempo. 
Seguirà con la Visita al  Palazzo del Bargello con la sua 



collezione di statue rinascimentali. Considerata tra le più notevoli a livello mondiale: annovera 
infatti capolavori di Michelangelo,Donatello, Ghiberti, Cellini, Giambologna, Ammannati ed altri 
importanti scultori. 
Pranzo libero. 
Dopo Pranzo la guida vi accompagnerà in Piazza Signoria dove si percepisce ancora oggi la forza 
politica di Firenze nei secoli passati; proseguendo col la visita di Palazzo Vecchio, il simbolo del 
potere civile della città di Firenze; e della Chiesa di Santa Croce che esiste da più di 700 anni e 
conserva al suo interno un’eredità spirituale, artistica e culturale incredibile.  
Al termine rientro in hotel. 
Cena bevande incluse in ristorante a Firenze 
Pernottamento presso Hotel. 

GIORNO 2.  
MERCOLEDI' 24/02/2016: FIRENZE 
Prima colazione in hotel 
Incontro con la guida per visitare la Chiesa di Santa Maria Novella, architettonicamente, è una 
delle chiese più importanti in stile Gotico in Toscana. L'esterno è opera di Fra Jacopo Talenti e 
Leon Battista Alberti. L'interno racchiude capolavori straordinari, tra cui la Trinità di Masaccio, gli 
affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni e il Crocifisso di Giotto, e della Farmacia del 
convento. 
Pranzo libero  
Nel pomeriggio è prevista la visita guidata degli Uffizi a Firenze, uno 
dei musei più importanti al mondo, ospita alcune delle più belle 
opere d' arte del Rinasci mento, con dipinti di Leonardo da Vinci, 
Giotto, Botticelli e Michelangelo. Tra le opere vi sono anche diverse 
sculture appartenenti a diverse epoche. È previsto l’utilizzo di 
auricolari per visita. 
Al termine rientro in hotel. 
Cena bevande incluse in ristorante a Firenze 
Pernottamento presso Hotel. 

GIORNO 3.  
GIOVEDI' 25/02/2016: FIRENZE 
Prima colazione in hotel 
Visita guidata della Galleria dell'Accademia che ospita il David di Michelangelo, una delle sculture 
più famose al mondo. All' interno si possono vedere anche i Prigioni di Michelangelo, rimasti 
incompiuti, ed alcune opere di Perugino, Giambologna e Botticelli. A 
seguire il monastero di Santa Apollonia e il suo museo fondato nel 
1339. Dove si può ammirare l’affrescò di Andrea del Castagno nella 
parete di fondo del refettorio con l'Ultima Cena, la Crocifissione, la 
Deposizione e la Resurrezione. 
Pranzo libero 
Visita guidata delle Cappelle medicee, mausoleo della famiglia Medici, 
testimonia l'illuminata grandezza di questa famiglia, che per quasi 
quattro secoli governò Firenze e la Chiesa di San Lorenzo  tra le più belle 
di Firenze. Scelta dai Medici per custodire i propri membri illustri, questa 
Basilica conserva la suo interno capolavori di Brunelleschi, Donatello, 
Michelangelo e altri artisti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://it.wikipedia.org/wiki/Donatello
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ghiberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giambologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Ammannati


Al termine rientro in hotel. 
Cena bevande incluse in ristorante a Firenze. Pernottamento presso Hotel. 
GIORNO 4.  
VENERDI' 26/02/2016: RIENTRO  
Prima colazione in hotel 
La guida vi accompagnerà nella visita della Galleria Palatina dove farzo, 
ricchezza, opulenza e gusto barocco sono magistralmente rintracciabili 
all’interno della Galleria e degli Appartamenti Reali nel piano nobile di 
Palazzo Pitti e Seguirà la visita della Cappella Brancacci  che si trova 
all'interno della Chiesa di Santa Maria del Carmine in Oltrarno. 
Completamente affrescata con la vita di San Pietro da Masolino e Masaccio 
ha colori vividi e affreschi unici nel suo genere. 
Pranzo libero 
Tempo a disposizione prima del rientro. 

Quota Base:  530.00 euro 

Supplemento Camera Singola:  205.00 euro 

Trasferimento in treno A/R:  100.00 euro 

Quota iscrizione (comprensiva medico/bagaglio/annullamento)  35.00 euro 

Mimino 15 iscritti, Numero molto limitato di camere singole. 
La quota comprende: 
- Sistemazione in Hotel categoria 3* stelle in camera doppia su base bed & breakfast 
- 3 pernottamenti in localita` Firenze 
- 3 Cena bevande incluse in ristorante a Firenze 
- 6 Visita guidata in italiano mezza giornata 
- 1 Visita guidata Firenze uffizi mezza giornata 
- 1 Ingresso al Museo del bargello a Firenze 
- 1 Ingresso alla Chiesa di Santa Croce a Firenze 
- 1 Ingresso al Museo dell'opera del duomo di Firenze 
- 1 Ingresso al battistero di Firenze 
- 1 Ingresso alla Chiesa di Santa Maria novella 
- 1 Prenotazione dell'ingresso agli uffizi di Firenze 
- 1 Ingresso alla galleria degli uffizi a Firenze 
- 1 Ingresso alle cappelle medicee di Firenze 
- 1 Ingresso al Museo dell'accademia a Firenze 
- 1 Diritti di prenotazione per le gallerie del'accademia di Firenze 
- 1 Ingresso alla Chiesa di San Lorenzo 
- 1 Ingresso alla galleria palatina di Firenze 
- 1 Museo Firenze cap. brancacci 
- 1 Auricolari per visita degli uffizi a Firenze 
- 1 Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: pasti quando non menzionati , mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

CONFERME ENTRO IL 10/01/2016
PAGAMENTO IL 21/01/2016 ORE 15.00 presso UTE Via Manin 2 con assegno intestato a: STAR WAY S.N.C.
Per prenotazioni e pagamenti rivolgersi a: PIERA BULLONI 340 80 49 039 

Via Sibari 2  
(ang. Via Ripamonti) 20141 Milano 
Tel 02 55 21 35 20 




