
GRUPPO UTE-FIRENZE

4-7/4/19

4/4/19: Raduno  alle  ore  07.00  in  Piazza  ad  Acquaviva  delle  Fonti.   Partenza  in
pullman GT alle ore 07.15.  Pranzo libero durante il percorso autostradale. Arrivo a

FIRENZE(693  km.)  alle  ore  15.00  e  visita  guidata  dal  Prof.  Nicola  Troiani  del
Duomo(Cattedrale di Santa Maria del Fiore), con la famosa cupola del Brunelleschi, il
Battistero ed il Museo dell’Opera del Duomo. In serata, trasferimento all’Hotel Grifone,
di  cat.  4  stelle,  con  le  seguenti  caratteristiche:  situato  in  una  tranquilla  zona
residenziale di Firenze servita da ottimi collegamenti con i mezzi di trasporto, l'Hotel
Grifone Firenze offre camere e appartamenti, la connessione WiFi gratuita, e si trova a
15 minuti di cammino lungo l'Arno dal centro della città. Presso l'Hotel Grifone avrete
a  disposizione  un  parcheggio  a  tariffe  convenienti,  e  a  soli  100  metri  dall'hotel
troverete la fermata degli autobus diretti al centro della città e alla Stazione ferroviaria
di  Firenze  Santa  Maria  Novella.L'Hotel  Grifone  presenta  un  edificio  principale  che
include una sala TV con canali satellitari, una sala da lettura, un cocktail lounge con
bar, un piccolo centro business con PC, stampanti e connessione internet veloce, e la
nuova palestra con moderne attrezzature fitness.Le camere sono ubicate nell'edificio
principale o nella dependance, che dista appena 15 metri.  Cena in ristorante Corte de'
Bicci, a 50 metri dalla struttura. Pernottamento in albergo.

5/4/19:  Prima  colazione  in  albergo.  Ore  09.00,  trasferimento  alla  Galleria  degli
Uffizi, per la visita guidata(intera giornata). Pranzo libero. In serata trasferimento in
pullman in albergo. Cena e pernottamento.

6/4/19:  Prima  colazione  in  albergo.  Ore  09.00,  continuazione  della  visita  di
Firenze(intera giornata):la Basilica di Santa Croce, le Cappelle Medicee, San Marco e la
Biblioteca. Pranzo libero. In serata trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

7/4/19: Prima colazione in albergo.  Mattinata dedicata alle ultime visite di Firenze:
l’Accademia,  Santa  Maria  Novella,  il  Bargello,  la  Galleria  Palatina.  Dopo  il
pranzo(libero,  partenza  in  pullman  alla  volta  di  Acquaviva  delle  Fonti.  Arrivo  in
serata(693 km.). Sbarco e fine dei ns. servizi.

. /.



Foglio nr. 2

Quota di part.(min.30 partec.): EURO 330.00(per persona in camera doppia)

Supplemento in camera singola: EURO 130.00

La quota comprende:

-trasporto in pullman GT da Bari a Firenze e viceversa, con autista specializzato;

-il costo dei check-point a Firenze(valore giornaliero Euro 250.00x4= Euro 1000.00);

-la sistemazione nell’Hotel Grifone,  di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
e trattamento di pernottamento e prima colazione dal 4 al 7/4(3 notti);

-le cene in ristorante nelle vicinanze dell’albergo;

-le visite guidate di Firenze, con il Prof.Nicola Troiani;

-Assicurazione R.C.;

-Assicurazione Medico-Bagaglio.

La quota non comprende:

-le mance,i pranzi, le bevande(Costo Euro 11.00), i  facchinaggi, gli ingressi, gli
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

               


