
 

  

 

Sabato 19: Arrivo a Firenze con mezzi propri, trasferimento libero in Hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Alle ore 11,00 ritrovo con la guida in Hotel e inizio della visita a piedi 
del centro storico della Città. Sarà un Tour dedicato all’arte e al gusto. Si inizia con la Piazza 
di San Lorenzo, il cuore del quartiere dove ha avuto inizio la fortuna economica e politica 
della famiglia Medici. Sulla Piazza si affacciano il Palazzo Medici, la Chiesa progettata da 
Brunelleschi e le Cappelle Medicee. Si prosegue verso la zona del Mercato centrale il luogo 
più adatto per un assaggio dello < street food > Fiorentino, il panino con il lampredotto. Dopo 
questa breve sosta culinaria si continua verso la Piazza del Duomo, centro religioso, con la 
Cattedrale famosa nel mondo per la sua Cupola, il Battistero e il Campanile di Giotto. 
Entriamo nel rione della Firenze medievale caratterizzato da strade strette e case torri. Qui 
avrete modo di godere di una splendida veduta dall’alto della città. Su una terrazza panoramica 
degusterete altre tipicità fiorentine. Proseguimento della passeggiata nel quartiere di Dante, 
dove il sommo poeta è nato ed ha vissuto, nei luoghi dove ha incontrato i tanti personaggi 
fiorentini della Divina Commedia. Si arriva in Piazza della Signoria, cuore politico della città, 
dove si affacciano il Palazzo Vecchio, circondato da innumerevoli statue e sculture e dal 
Palazzo degli Uffizi. Il Tour si conclude intorno alle ore 15,00 in via Tornabuoni, dove nel 
cortile di un palazzo storico vi verranno serviti un dolce e il caffè. Resto del pomeriggio 
libero. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 



Domenica 20: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida alle ore 10,00. Si 
raggiunge il Ponte Vecchio, famoso in tutto il mondo come il “Ponte degli Orafi”. 
Sopra i tetti delle botteghe orafe corre il corridoio Vasariano, vanto dei granduchi 
Medicei che lungo 1 Km. Mette in collegamento il Palazzo degli Uffizi con Palazzo 
Pitti in oltrarno. Seguiamo esternamente il percorso del corridoio arrivando in 
Piazza Pitti. La piazza, dominata dal palazzo acquisito dai Medici e divenuto 
residenza dei Lorena e del re d’Italia, sarà il nostro accesso al Giardino di Boboli. 
Furono i Medici a far realizzare questo straordinario spazio verde alle spalle del 
palazzo. Questo giardino all’italiana che si sviluppa sulle pendici di una collina si 
caratterizza per il gran numero di statue, fontane e grotte e offre scorci panoramici 
unici. Camminando a Boboli raggiungeremo un altro giardino storico noto oggi 
come giardino Bardini: 4 ettari di bosco e orto frutteto a contatto con le mura 
medievali della città, tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, un contesto 
unico. Approfittando del percorso nel giardino, ritorneremo nel centro storico e 
attraversando l’Arno ci troveremo nel quartiere di Santa Croce, dove si affaccia 
l’omonima basilica capolavoro del gotico fiorentino. La piazza è particolarmente 
nota per il calcio storico ed è contornata dalle tradizionali botteghe per la 
lavorazione di pelle e cuoio. Fine del tour intorno alle ore 13,00. Pranzo libero e 
resto della giornata a disposizione. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

- Minimo 20 Persone € 130 Cadauno – Supplemento in camera singola € 30 
La Quota comprende: 

- 1 Pernottamento in hotel ***centrale in camere con servizi privati. 
- Trattamento pasti: degustazioni durante il tour del 1° giorno e 1 cena bevande 

incluse 
- 2 Mezze giornate di visite guidate, auricolari inclusi 
- Biglietto di ingresso al giardino di Boboli e al giardino Bardini 
- Tassa di soggiorno. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 Marzo 2018 a Cral ATAF Firenze  
Codice Iban: IT5500616002809000019510C00. Per Informazioni contattare  
Marco Catarzi 338 8602271 segreteria.ancam@gmail.com. Oltre ai soci 
ANCA.M possono partecipare familiari e persone aggregate a patto che siano 
regolarmente associati a FITEL. Ogni circolo dovrà prenotare per i propri 
partecipanti con un unico elenco e versando l’intero importo al Cral ATAF Firenze 
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