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Prima corazione in hotef. Mattinata dedicata ata visita guidalta dVasari' ir è uno dei musei più famosi ar monoo per re sue stra'rdi
ff1]:::,illi..:Ì:"0:'1a). Le 

"..olt" aiaipinti det rrecento e rdell'arte di tutti i tempi: basti ricorda*, r"#Oì'#;;ffi|||: ;Ccrreggio, Leonardo, Raffaello, fvf icnetangeto, Caravaggio, ottre l
::îlt:,:,F:r:lgr, Non meno irp"nl"." netpanorama derridefra famigria Medici. La cofrezione aooettisce icorridoi dera G

:5"':i :i::'^11 
o:,,1 p e rd ut i. N e r po m u rigg io p roseg u im e n to cmaggior numero discurture di Micherang"io at mondo fra cui ir Drpiùr vasta ed importante ar mondo oi ope? pittoriche a rbndo oroCena e pernottamento.

Giovedì ll Maggio: Firenze Medievale e Rinascimentale

1j,ff,::1.i:o.n: 
in hotet. Giornata dedicata aila visita guidata nella Basilica di S. Lorenzo, chiesa difamiglia Jei Medici, con l,elegJar

ll5l"::,i"]:jl::r,,|:_ye sitrovano ta-cattedrate con ta cupola, ilporta del paradiso. n tour prosesue.", t. ;;;;;;;r"#?J:n,,
a ràggiunge re piazza deila signoiir rpÉnoiào museo di scurtura arlMercato deta pagria con ra fontana der porcetino, rungo ra vía chein hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 12 Maggio: Firenze Barocca e neoclassica
Prima corazione in hoter. Giornata dedicata ata visita guidata artacon re fontane di pietro Tacca, ta Gateria affrescata o.iro, uioràSan Lorenzo, la Chiesa di Ognissanti, la Chiesa di S. Michele e S.santo spirito.-proseguimento con ra visita guidata neta Firenze
loro facciate ottocentesche ín stite neo-got-ico, t,interno di santa crannesso Giardino di Bobori, parco storico deta città dirirenze. è u

ville medícee, tipica residenza suburbana, ,ifugio p"illr.nO*il
coma un antico edificio fortificato, di cui resta ancora ra grande trealizzare |attuate viila e ir terreno circostante fu sbancato per inqull cortile delfa viila, coperto neil'ottocento, è decorato con affreschi
bronzea der Giamborogna raffigurante Venere-Fiorenza. prosegurm
estiva dei Medici. uno sprendido esempio diarchitettur. ,inusin.,"
Vitruvio) con erementi caratteristici del|a rchitettu ra signorire ruratedefla Natura Morta, dove sitrovano quadri maivisti prima perchéi fir

Mercoledì l0 Maggio: Firenze

Nelle 16 sale del Museo, due delle quali decorate in stile
gener
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Galleria degli Uffizi, costruito su progetto di Giorgio
e collezioni di scutture antiche u ài piaaur"lO.f

Rin as_cime nto co nte ngo no a lcun i ca po lavori asso lutirtini, Piero della Francesca, , Botticeili, Mantegna,
olavori della pittura europea, soprattutto tedesca,
italiana la coilezione di statuaria 

" 
nrriiO.lf ,rntichità

la e comprende sculture romane antiche, copie da
visíta guidata alla Galleria dell,Accademia, espone it
zrd' At'interno deta Gatería sipotrà.rrí.r" ta raccorta
ed ilMuseo deglistrumentimusicali. Rientro in toi"i- 

'-

rre della Firenze rinascimentale: le Cappelle Medicee echiostro del Brunelleschi, piazza Ael Oulmo, centro
mpanile diGiotto e il Battistero diS. Giovannicon la
medievali dove vissero Dante Alighierie Beatrice, fino

l, dove siaffaccia palazzo Vecchio, ilpittoresco
al Ponte Vecchio, il ,,ponte 

deigioiellìeri,,. Rientro

certa del Barocco fiorentino piazzaSS. Annunziata
in Palazzo t\yledici-Riccardi, ta Cappelta dei principiin
no, Palazzo Corsini, I'altare maggiore della Chiesa di
rssica: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la
I con i suoi monumenti funerari e palazzo pitti, con

che fu ingrandíto verso la fíne del Cinquecento per
rarla nel bellissimo giardino a terrazze.

Volterrano e diCosimo Daddi. La famosa scultura
con la viiita guidata alta Vilta dipoggio, residenza

mondo ed è un vero e proprio museo all'aperto. Rientro in hotel,
dei più importantí esempi digiardino all,italiana al
e pernottamento.

Si:bato 13 Maggio: Firenze
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla rn privato dí Villa petraia, una delle più affascinanti

famiglia Medici dalle fatiche della ciità. Si presenta

, che fonde la lezione dei classici (in particolare
scana. All'ultimo piano della Villa sitrova il Museo
a relegati nei depositi degli Uffizie di palazzo pitti.

Medici Rientro'" 

i".:;6S " ffiHf 
'"W

LrE- .,Irtr- /-{-7v ,q*v"w+'

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN 11084:2005 CONF|NDUSÌR]A
cefrhcob a735 c ceillficota F317ó791r Ressio Cotob.io



ffir
f ftar!tu úIi|lfa*ltr|rot iùt

Domenica 14 Maggio : Firenze - Reggio Calabria
Prima colazione in albergo e ritiro dei bagagli. Tempo libero a di . Trasferimento in sta

Sístemazione in treno nei posti riservati ed alle ore 15.08 partenza Roma arrivo alle ore t6.4O. Partenza per Reggio

Calabria alle ore 17.30 , arrivo a Reggio Calabria alle ore 22.t3 et di nostri servizi.

qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
lntesa per grp di minimo 45 paganti e multipli

tA QUOTA COMPRENDE

€ 394.00 (trecentonovantaquattro/00)

o Viaggio in treno Frecciabianca/Frecciarossa Reggio Calabria /
o Trasferimento ed escursione in pullman GT come da progran

andata e ritorno, posti riservati e assistenza;

comprensivo di parcheggie pedaggicon autisti
abilitatí in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla re del M.P.l. n. 29 del L4/LO/L992 n. 623 del

02/LO/1996, come da programma (immatricolazione non a Gennaio 20L31;

o Sistemazione in Hotel 3*centrale a Firenze, Hotel Cimabue Via facio Lupi, 7 Tel. 055 475601 in camere

doppie/triple per gli studenti, singole per i docenti, tutte con

facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblici;
privati e con tutte le garanzie di sicurezza, con

o Trattamento di mezza pensione, colazione internazionale e cene ai tavoli, bibita inclusa. in ristorante
per ragazzi e accompagnatoricon intolleranzaconvenzionato in prossimità dell'hotel , con possibilità di pasti

alimentari, vegeta ria ni o con limitazioni di tipo religioso;

o l cena tipica;
Serviziguida: intera giornata il 2'giorno,l intera giornata il 3" 1 intera il4" giorno; 1 intera giornata il 5" giorno

Fiore, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Cappelle
inclusi auricolari per tutti i partecipanti per tutte le visite guid

lngressi: Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Santa del

Medicee, Villa Petraia, Villa di Poggio;

Abbonamento ai mezzi pubblici per 7 giorni;

Numero l gratuità in camera singola ogni 12 studenti paganti;

Tassa di soggiorno;

Assicurazione medico-bagaglio con massimale di€ 5000,00 per alla persona e spese mediche (per spese

mediche, ospedaliere, chirurgiche), Bagaglio con massimale di€
incendio; Limite per oggetto con massimale € 200,00; Acquisti di

per furto, rapina, scippo, mancata riconsegna,

prima necessità con massimale € 200,00;

Assicurazione responsabilità civile con massimale di € 2.500 per persona e per cose. ;

o lva, tasse e percentuali d' Agenzia;

o Assistenza gruppi in viaggio H24.

tA QUOTA NON COMPRENDE

Altri ingressi, mance ed extra in genere.

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota co

Suoplemento cestíno da vîoaoío € 7.50 cíascuno

Supplemento auído 7'^\ € 7.50 a studente

Deposito cauzíonole a cdríco dell'oaenzía
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PENALI PER CANCETIAZIONI

Eventuali diminuzioni del numero dei partecipanti (non oltre comunque il 10% del numero dei partecipanticonfermati),

saranno soggette alle seguenti penalidi annullamento, oltre chg all'aggiornamento della quota di partecipazione

(eventuali aumenti del numero dei partecipanti sarann(l acquisite salvo disponibilità):

o Fino a 30 gg prima della partenza penale del 10%

o Da 29 a2Lgg prima della partenza penale del 30%

o Da 20 a 10 gg prima della partenza penale del 5O%

o Da 9 a 3 gg prima della partenza penale del75%

o Da 3 gg prima della partenza non è previsto alcun rimborso

o Non è previsto alcun rimborso per i biglietti già emessi'

N.B. : La víoggi&Miraggi come componente di confindustría aderlsce olls campagna ANAV (Assocíozione Nazíonqle

Autotrasporto Vi aggiatori ) "Gite sicu re í n dutobus"

o scegliendo f,lo fornítori con regolare outorízzazione e regolore inquadromento del personole

o chíedendo ai proprt fornitori it controllo deÍ mezzi oltre la normale prossí dell'outocertîfícazione e la mero

attenzione oi requísíti formali
o EÍÍettuondo prima delta partenza la verifico del mezzo ed ín partÍcolare delle gomme con un mecconico dÍ proprta

fiducia

Reggio Calobria tì 03/05/2017 L' Amministrotore U nico

Dott. Giovsnni Giordano
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