MAGGIO

Lunedì 22 <> Venerdì 26
e dintorni
Programma di massima
1° giorno – Partenza da Locarno in pullman GT. Arrivo a Firenze e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro città: Piazza
del Duomo, Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio.
In seguito si raggiunge l’Hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno – “I grandi Musei” – Mattinata dedicata alla visita delle Cappelle
Medicee (itinerario dedicato a Michelangelo e alla famiglia Medici), La Chiesa di
San Lorenzo con opere di Brunelleschi e Donatello. - Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita alla Galleria degli Uffizi con i famosi capolavori dei grandi
artisti tra cui Botticelli, Raffaello, Michelangelo e Caravaggio. ‐ Rientro in Hotel.
3° giorno – Trasferimento a Poggio Caiano: visita della Villa Medicea con la
magnifica sala di Leone X ornata da ricchissimi stucchi e pregevoli affreschi. –
Rientro a Firenze per il pranzo in Hotel o in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per shopping o visite individuali.
4° giorno – “Chianti” Dopo la colazione incontro con la guida e partenza in bus.
Mattinata dedicata alla scoperta del Chianti: visita guidata al paese di Castellina
in Chianti, uno dei borghi più belli di questa regione. Proseguimento per il
delizioso borgo di Radda in Chianti. Pranzo in un ristorante incastonato tra le
colline toscane. In seguito visita di una cantina con degustazione.
In serata rientro a Firenze.
5° giorno – “Modena” Dopo la colazione partenza per Modena. Il gruppo sarà
accolto dal Presidente del Consorzio Produttori “Antiche Acetaie” per la
presentazione dell’azienda e del prodotto. Visita all’acetaia e alla fine ricca
degustazione composta da: buffet di prodotti tipici, risotto alla parmigiana,
dolci, aceto balsamico a libero consumo, acqua, vino, caffè e amari tipici .
Al termine partenza per il rientro in Ticino.
Quota di partecipazione: viaggio, pensione completa e pranzi extra (acqua e
vino inclusi), visite con guide.

Soci Fr 980.00 - Non Soci Fr 1’050.00

Supplemento camera singola: 4 notti Fr 175.

Posti limitati!
Iscrizioni: sono già aperte.
Termine Massimo 10 aprile
Tel. 091 751 30 52

