
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

FIRENZE, PALAZZO PITTI 
E I MERCATINI WEIHNACHTASMARKT

 27 Novembre e 4 Dicembre  2022
Senza ombra di dubbio Firenze è una delle città più belle ed
affascinanti del mondo. 
Una piccola bomboniera che sorge lungo il fiume Arno e dalla
quale partono vie cariche di storia. 
La città visse uno dei suoi periodi più floridi durante il
rinascimento e durante questo breve viaggio organizzato in
pullman potrete scoprire le bellezze artistiche del capoluogo
toscano.
Palazzo Pitti è oggi sede di molti musei, ognuno dei quali occupa i
diversi piani e corridoi dell’edificio. I visitatori avranno la
possibilità di visitare la Galleria Palatina, la Galleria d’Arte
Moderna, la Galleria del Costume, il Museo degli Argenti ( in cui
ancora oggi è conservata buona parte dei tesori della famiglia de’
Medici).

Programma 
Partenza secondo orari che saranno comunicati nella circolare di partenza. 
All’arrivo incontro con la nostra guida per la visita alla RESIDENZA REALE DEI MEDICI, il meraviglioso Palazzo Pitti.
Una residenza che è passata dall’essere prima di banchieri, poi di granduchi, della principessa d’Etruria (ovvero la
sorella di Napoleone), fino a divenire la casa dei reali quando Firenze è stata la capitale del nuovo regno d’Italia. La
Galleria Palatina occupa le stanze di rappresentanza e quelle dell’appartamento d’inverno del Granduca e della
Granduchessa Medici. 
Al termine della visita pausa per il pranzo facoltativo. 
Nel pomeriggio tempo libero per la visita al Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di Natale tedesco in Piazza
Santa Croce. Il mercatino riprende la tradizione dei classici mercatini natalizi tedeschi, nella splendida cornice di
Piazza  Santa  Croce  viene  infatti ricreato  un tipico  villaggio  natalizio  con chalet  di  legno  e tante  decorazioni  e
illuminazioni.  Oltre 50 espositori  presenteranno oggetti per il  Presepe e decorazioni  natalizie,  idee regalo,  con
altrettante proposte per il palato con espositori provenienti da ogni parte d’Italia e da molte nazioni europee che
offrono  i  loro  prodotti  tipici.  Una  parte  del  mercatino  offre  anche  i  tipici  prodotti  tedeschi  del  Natale  come
panpepato e strudel. Alle ore 18.30 circa partenza per il rientro previsto per la tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 35 PARTECIPANTI: € 80
Ingresso e visita guidata di Palazzo Pitti €. 17,00 - si prega di darne conferma entro il 24 Ottobre
Suppl. per min 25 partecipanti : Euro 15
La quota comprende: viaggio in bus, visita guidata mezza giornata, assistente Macondo Viaggi, assicurazione rc.
La quota non comprende: ingressi a Palazzo Pitti, extra personali, tasse comunali (ove previste),  pasti e tutto ciò che non
è menzionato nella “quota comprende. 

PRENOTAZIONI: ENTRO IL    31/10/2022   CON ACCONTO € 100   - SALDO ENTRO 15 GG DALLA PARTENZA 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti con suppl. entro il 21  giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 21 giorni prima : 0  / da 21 a 7 gg : 50%  / dopo i 7 gg dalla partenza: intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  e documento sanitario come da normative vigenti
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