
14	–	15	OTTOBRE	2017	
Firenze vi accoglie con la sua aria splendida e fiera, conscia di 
essere la culla dell'arte rinascimentale italiana, nonché scrigno di 
architetture e sapori eccezionali. Una passeggiata alla ricerca dei 
più bei scorci fiorentini sarà l'inizio di questo week end a Firenze.	

FIRENZE		
QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE		
	

€	160	ADULTI	SOCI	
€	180	ADULTI		

 (minimo 20 persone, in  caso contrario verrà ricalcolato 
sugli effettivi partecipanti) 

	
LA	QUOTA	COMPRENDE	
BUS	 PRIVATO	 A/R	 -	 Hotel	 3	 stelle	 	 perno<amento	 e	 prima	
colazione-mezza	 giornata	 di	 visita	 guidata	 -	 Accompagnatore	 -	
Assicurazione	medico/bagaglio—	
	

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE	
Tu<o	quanto	non	specificato	alla	voce:	“La	quota	comprende”-		

’	

ACCONTO	€	80	
SALDO	UN	MESE	PRIMA	DELLA	PARTENZA	
ADESIONI	ENTRO	IL	15	SETTEMBRE	

Un	cappello	di	paglia	 in	 testa	e	parOte	per	visitare	 la	culla	
del	Rinascimento	e	le	sue	bellezze.		
E	con	la	meraviglia	negli	occhi,	 immergetevi	nei	capolavori	
senza	 tempo:	 Duomo,	 BaTstero,	 Cupola	 del	 Brunelleschi,	
Campanile	 di	 Gio<o,	 Piazza	 della	 Repubblica,	 Chiesa	 di	
Orsanmichele	e	Ponte	Vecchio.	
	

vacanze 

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 CSAssicurazioni 
INFO: Mario Prelli 335 7783859 

Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it 



Viaggi di 
gruppo 

Tricky r ur	t	
•  01 
EBBRI D'ARTE DOPO UN PASSEGGIATA PER LE VIE DI 
FIRENZE

I	MOTIVI	PER	PARTIRE…	

Firenze è una città che va percorsa a piedi lentamente, assaporando ogni scorcio, ogni 
facciata, ogni piazza. Così pregna di arte e così fitta di architettura, Firenze è pura delizia per 
gli occhi. Passeggiando scoprirete prospettive straordinarie come la cupola della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore, e avvicinandovi ne assaporerete i dettagli come ad esempio le scene 
religiose che decorano le sue porte di bronzo. Percorrete via dei Calzaiuoli per vedere la 
Fontana del Nettuno: tra i zampilli dell'acqua si rivela l'arte dei più importanti scultori fiorentini 
del 1500.	



Viaggi di 
gruppo 

Tricky r ur	t	

Dire che sia tra le più belle al mondo non suona affatto come un'esagerazione. La sua forma 
svetta nel paesaggio urbano di una Firenze sospesa tra una storia secolare e una modernità 
votata allo stile, al fascino e all'eleganza. Non solo è la più grande cupola in muratura mai 
costruita, collegata al famosissimo Duomo del capoluogo toscano, ma costituisce una delle 
maggiori opere del Brunelleschi e uno dei più alti esempi di architettura di tutti i secoli.	

•  02	
LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI, L’INGEGNO E LA 
BELLEZZA.	



Viaggi di 
gruppo 

Tricky r ur	t	

Ponte Vecchio è da sempre il luogo del commercio dell’opera dei mastri orafi fiorentini. Le 
vetrine delle oreficerie rendono unico il ponte che si anima con l’andirivieni di turisti in cerca di 
qualcosa di esclusivo. La sera, il ponte s’illumina e i riflessi dorati di questi magnifici gioielli 
fanno il resto, creando un'atmosfera da sogno.

•  03	
UNA NOTISSIMA CARTOLINA: PONTE VECCHIO
	


