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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 275 a persona (in camera doppia) > minimo 40 partecipanti 
€ 255 a persona (in camera doppia) > minimo 50 partecipanti 
(Supplemento singola € 60 a persona) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- 2 pernottamenti in hotel 3 /4 stelle a Montecatini 

o dintorni - Trattamento di mezza pensione 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
- Bus GT a disposizione per tutto il tour 
- Visite guidate come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi (€ 94/persona), pranzi, bevande, 
assicurazione contro l’annullamento, 
mance, extra in genere e tutto quanto non 
menzionato in “la quota comprende” 

 
TERMINE ISCRIZIONI: VENERDÌ 13 APRILE (ACCONTO alla prenotazione: € 50) 
SALDO ENTRO MARTEDì 17 APRILE  
 

Informazioni e prenotazioni:  
Ufficio Cultura Comune di Gargnano (tel. 0365-7988305/72625 – e-mail: biblioteca@comune.gargnano.bs.it) 

GITA A FIRENZE 
4/6 MAGGIO 2018 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO 
Ore 6: partenza da Gargnano, piazzale Boldini. Arrivo a Firenze ore 10.30 ca. Visita guidata della Chiesa di Santa Croce. 
Pranzo libero. Visita guidata del centro storico: Piazza del Duomo dominata dalla cupola del Brunelleschi, Piazza della 
Signoria con Palazzo Vecchio. In serata trasferimento a Montecatini o dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Firenze. Visita guidata della Galleria degli Uffizi. Tempo a disposizione per 
una passeggiata sul ponte Vecchio e pranzo libero. Visita guidata ai musei di Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli. Nel 
tardo pomeriggio sosta a piazzale Michelangelo e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Galleria dell’Accademia, alla Basilica di S. Lorenzo ed alla 
Biblioteca Medicea Laurenziana. Pranzo libero. Visita guidata della Chiesa di Santa Maria Novella e della Cappella 
Tornabuoni. Ore 16: partenza per il rientro a Gargnano. 
 

*l’ordine delle visite può subire variazioni in base alle disponibilità dei musei 
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