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18 DICEMBRE 2022 

ATMOSFERE NATALIZIE A 

FIRENZE 
Quota individuale: 60 € 

 

PROGRAMMA: Partenza ore 06:30 da Rivolta d’Adda e luoghi convenuti con bus riservato alla volta di 

Firenze - sosta lungo il percorso. Ore 10.30 arrivo nel capoluogo Toscano presso parcheggio Villa 

Costanza. Il parcheggio di Villa Costanza è direttamente collegato al capolinea della linea T1 della Tramvia 

che in appena 22 minuti ci porterà alla Stazione di Santa Maria Novella nel cuore del centro Storico di 

Firenze! Frequenza ogni 10 minuti! Giornata libera per passeggiare, fare shopping, ammirare, visitare 

musei e le bellezze architettoniche, degustare i piatti e le specialità eno-gastronomiche di Firenze.  A 

Firenze ogni cosa è spettacolare: dalle botteghe alle vie che portano sui colli immediatamente a ridosso 

delle zone più turistiche, dai quartieri più genuini e popolari, che sorgono appena fuori dal centro storico, 

ai monumenti che ne raccontano l’anima. E’ stata la culla del Rinascimento e capitale mondiale dell’arte nel 

Quattrocento. Sfoggia uno dei centri storici e alcuni dei musei più famosi del mondo. Durante il periodo 

Natalizio con luci e addobbi la città è ancora più suggestiva e ricca di fascino. 

Ore 19:30 ritrovo con nostro bus presso il parcheggio di Villa Costanza per il viaggio di rientro. Rientro 

previsto per le ore 23.30. 

NOTE: La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti – Si consiglia abbigliamento e scarpe 

comode per poter passeggiare nel centro storico provvisto di pavimentazione irregolare –  

ISCRIZIONI: SALDO DELL’INTERA QUOTA ENTRO IL 2 DICEMBRE  

PENALI RECESSO : fino a 7 gg  partenza gita 50%; da 6 gg a giorno gita 100%. POSSIBILITA’ DI 

SOSTITUIRE IL NOME PARTECIPANTE IL VENERDI’ 16/12 ENTRO LE ORE 12:00. 

OBBLIGO MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL BUS 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Viaggio a/r in autobus G.T. 

• Biglietto andata + ritorno Tramvia 

Villa Costanza – Stazione SMN 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Accompagnatore Agenzia 

 

• Pranzo 

• Ingressi 

• Tutto quanto non compreso nella quota 

comprende 
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