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La luce “magnifica” 
 

(FIRENZE, in alcuni bagliori di luoghi, opere e personaggi)   
 

29 febbraio e 1° marzo 2020 
 
Sabato 29 febbraio  
 

 Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 8.00 precise) 
 Firenze: sistemazione in hotel 4 stelle (zona centrale) 
 Pranzo in ristorante  
 Visita guidata di Piazza San Giovanni, Cattedrale di S.M. del Fiore, Battistero, Museo dell’Opera 

del Duomo, Via de’ Calzaiuoli, Orsanmichele, Piazza della Signoria, Loggia dei Lenzi o 
dell’Orcagna, Palazzo Vecchio (esterno), Lungarno e Ponte Vecchio. 

 Passeggiata per le vie eleganti della città (Via Por Santa Maria, con la Fontana del Porcellino, Via 
Calimala e Piazza della Repubblica, con sosta allo storico Caffè letterario “Le Giubbe Rosse”).   

 Cena in ristorante del Centro storico 
 Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Domenica 1° marzo (alcuni musei statali sono ad ingresso gratuito) 
 

 Prima colazione in hotel 
 passeggiata e visita “consigliata” alle Cappelle Medicee (con la Sacrestia Nuova e le sculture di 

Michelangelo – ingresso libero) e ai mercati di artigianato e pellami attorno a San Lorenzo.  
 

[in alternativa: salita alla Cupola di S.M. del Fiore e al Campanile di Giotto, già compresi nel 
biglietto del Museo dell’Opera del Duomo, valido 72 ore – oppure agli Uffizi (ingresso libero)]  
 

 Pranzo libero  
 Alle ore 16.30 circa, partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata (ore 20.30 circa). 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:  € 230,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale – per i non aderenti: € 245,00) 

 
 

 
 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman G/T e pasti (pranzo e cena del 1° giorno, bevande incluse).   
 sistemazione in Hotel cat. 4 stelle (in centro), in camere doppie con servizi privati 
 visita guidata (con dotazione di auricolari) e prenotazione/ingresso a siti museali (ove previsto e indicato) 
 brochure accademica storico-informativa  e  assistenza culturale e letteraria  
 assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

    

(Supplemento Singola: € 30,00 – Assicurazione per annullamento partecipazione: € 15,00 a persona) 
 

Prenotazione (con caparra di € 80,00): entro 31 gennaio 2020  direttamente in Agenzia.  

Evento 
ideato, promosso 

e sostenuto da 


