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Dal 02 al 04 giugno 2017 

 
 

1° giorno - venerdì 02 giugno 2017:  UDINE - CERTOSA - SESTO FIORENTINO (O DINTORNI) 
 
Ritrovo P.le Chiavris ore 07.00 (ora da confermare ) solite fermate lungo il percorso, a richiesta Casello 
di Palmanova. Sistemazione in pullman e partenza per la Toscana. Sosta lungo il percorso per il pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio arrivo a Certosa per la visita guidata della Certosa del Galluzzo, Mona-
stero dei Monaci Cistercensi. La Certosa fu edificata a partire dal 1341 da Niccolò Acciaiuoli, Gran Sini-
scalco del Regno di Napoli e membro di una delle più illustri casate fiorentine; venne poi ampliata e ar-
ricchita da numerose donazioni nel corso dei secoli. Al termine trasferimento a Sesto Fiorentino (o din-
torni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno - sabato 03 giugno 2017: FIRENZE  
 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a Firenze; arrivo, incontro con la gui-
da e visita della città. Di particolare interesse è il Duomo, cattedrale metropolitana di Santa Maria del 
Fiore, conosciuta comunemente come Duomo di Firenze. E' la principale chiesa fiorentina, simbolo della 
città ed uno dei più famosi d'Italia nonché la terza chiesa al mondo.  Il Battistero si notevole interesse, 
sorge di fronte al Duomo, è uno dei più augusti edifici di Firenze, ricordato da Dante come “ il bel 
S.Giovanni”, ha pianta ottagonale,  la porta più antica è opera di Andrea Pisano, mentre la porta di fronte 
a Duomo, è la famosissima Porta del Paradiso,  come la definì Michelangelo, capolavoro di L.Ghiberti, 
all’interno la cupola splendente di mosaici bizantineggianti , Giudizio Universale, storie della Genesi, del 
Battista e del Cristo. 
 A seguire visita della Cappella dei Magi affrescata da Benozzo Gozzoli. La Cappella dei Magi si trova 
in uno degli edifici più storici di Firenze, Palazzo Medici Riccardi. Come si intuisce dal nome il Palazzo, 
situato nella centralissima via Cavour, appartenne alla Famiglia Medici che ne avviò la costruzione nel 
1445, al tempo di Cosimo de’Medici, detto Il Vecchio.  
Pranzo in ristorante in corso di visite e pausa caffè alla “Caffetteria delle Oblate” un moderno bar vista 
Duomo al 2° piano di una biblioteca.  
Nell primo pomeriggio visita alla Cappella Brancacci, una piccola cappella all'interno dell'affascinante 
Chiesa di Santa Maria del Carmine. Al suo interno si può ammirare un ciclo di affreschi commissionati 
nel 1424 da Felice Brancacci che illustrano la vita di San Pietro, protettore della famiglia. Gli affreschi 
furono realizzati a più mani da Masolino da Panicale e dal suo allievo Masaccio. Nel 1428 Masaccio so-
stituì definitivamente Masolino. Firenze è nota anche per le meravigliose Botteghe Artigiane come ad 
esempio la famosa Oreficeria Dari, nella quale prende vita l’opera artistica di Alessandro Dari con più di 
900 pezzi artistici, ed il laboratorio dove viene realizzata la Pietra Dura. Al termine cena e pernottamento 
in hotel. 
 
3° giorno - domenica 04 giugno 2017:  FIESOLE - UDINE  
 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Fiesole. Fiesole è la 
cittadina che sorge sul colle immediatamente alle spalle di Firenze. La città  si articola attorno a Piazza 
Mino da Fiesole, centro focale del Comune: da piazza Mino si estende su un vasto territorio fatto non 
solo di monumenti e ville storiche ma anche di percorsi nella natura e di borghi storici come Maiano e 
Vincigliata. La grande attrattiva del territorio fiesolano deriva in parte dal fascino degli itinerari fra bo-
schi e colline, Fiesole affonda le proprie radici nel suo passato di lucumonia etrusca; fu in seguito florida 
colonia romana ed è da questo insediamento che sembra aver avuto origine la città di Florentia. Al termi-
ne pranzo in ristorante. In tempo utile sistemazione in pullman per il viaggio di ritorno.  
 

 

 

SEGUE…... 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio con pullman Gran Turismo per tutto il tour, Ztl di ingresso a Firenze,  
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Sesto Fiorentino (o dintorni) in camere doppie con servizi 

privati,  
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con be-

vande incluse nella misura di 1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale, 
•  Servizi guida come da programma e più precisamente: 2 ore circa della Certosa di Galluzzo 

il 1° giorno, intera giornata a Firenze il 2° giorno, 2 ore circa di Fiesole il 3° giorno,  
• Assicurazione medico bagaglio,  
• Documentazione  del viaggio. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi ai monumenti - mance - tassa di soggiorno (se richiesta) da pagare in hotel - assicura-
zione annullamento viaggio - extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce "la quota comprende" 

 
 
 

Viaggio riservato ai soci 
 
 
Organizzazione tecnica Cam Viaggi Solesino di Padova 

 
 

-  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

minimo 15 paganti  € 570,00 

minimo 10 paganti  € 690,00 

 

Supplementi facoltativi: 

Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)           €  100,00  

 

Per la conferma del viaggio viene chiesto un acconto di €  100,00 al momento del 

ricevimento del programma (date  le difficoltà nel reperire l’Hotel)  

e il saldo 20 giorni prima della partenza . 

  Assicurazione annull. viaggio che copre motivi oggettivamente documentabili  

  6% del totale pacchetto 

(da stipulare al versamento del primo acconto) 

Ingressi : 

• Certosa di Galluzzo   offerta libera  

• Cappella dei Magi   € 7,00 

• Cappella Brancacci   € 6,00 

• Battistero            € ……... 


