
Viaggia con Morena
agenzia viaggi tel 3485636734

Via Marconi 9b, 44012 Bondeno (FE)
sito: www.viaggiaconmorena.it mail: web@viaggiaconmorena.it

MAGNIFICA FIRENZE, CLASSICA E INSOLITA 

DOMENICA 2 APRILE

Orari di partenza (da riconfermare) e punti di carico:
h. 07,00 FERRARA, Tigotà o parcheggio Metro
h. 07,30 SAN PIETRO IN CASALE Via Asia 63
h. 08,00 BOLOGNA Borgo Panigale, Via del Carroccio 2.

Viaggio in pullman a Firenze e visite guidate di due Musei tra
i più importanti e più apprezzati a livello internazionale, La
Galleria degli  Uffizi e  il  Museo dell'opera del  Duomo. La
Galleria degli Uffizi non ha bisogno di presentazioni, è uno
dei  musei  che  tutto  il  mondo ci  invidia  per  la  ricchezza e
preziosità delle opere esposte. 
Il Museo dell'Opera del Duomo è stato fondato nel 1891 ma
nel 2015 è stato radicalmente rinnovato. Raccoglie tutte le opere provenienti soprattutto dagli splendidi scrigni del
Duomo, del Battistero e del Campanile di Giotto, mentre le sue stanze hanno conosciuto il meglio della cultura
italiana, assistendo anche alla nascita del David di Michelangelo. Oggi è uno dei più importanti musei del mondo,
sia per il valore e il  numero delle opere d’arte custodite al suo interno, che per l’avanguardia architettonica e
tecnologica dei suoi ambienti e dei suoi corredi museografici. Qui si conservano i capolavori d’arte originali che
nel corso di sette secoli hanno decorato il complesso monumentale del Duomo: da Michelangelo, a Donatello, a
Brunelleschi, a Ghiberti e infiniti altri.  Lo stesso biglietto d'ingresso include la visita del bellissimo Battistero e di
Santa Reparata,  la  cripta sottostante al  Duomo,  antica Basilica paleocristiana a cui  è succeduta la costruzione
dell'attuale Cattedrale di Santa Maria in Fiore. Conserva un bellissimo pavimento a mosaico simile a quello della
Basilica di Aquileia e tombe di illustri personaggi.  

Arrivo al parcheggio di  prossimità di Villa Costanza e trasferimento con tramvia dedicata in centro città (stazione
di S. Maria Novella) Breve passeggiata per raggiungere Piazza del Duomo.  Incontro con la guida, consegna degli
auricolari, ingresso (€ 15,00) e visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo. 

Possibilità di scegliere se fare la visita del Museo o avere tempo libero in centro città. Opzione da comunicare a
Morena all'iscrizione.  Al termine tempo libero per il pranzo. 

Alle 13,00 appuntamento all'ingresso della Galleria degli Uffizi.  Ci sarà coda perchè è la giornata ad ingresso
gratuito (1° domenica del mese) in cui non è possibile prenotare né un orario d' ingresso di gruppo , né singolo. Per
contro, l'ingresso è gratuito, mentre in altri giorni costerebbe € 25,00.  Visita con guida e auricolari. Per ogni guida
sono consentiti massimo 15 persone al seguito, quindi se il gruppo sarà più numeroso occorrerà dividerlo in due e
prenotare una seconda guida. 
Al termine ritorno alla stazione a piedi e in tramvia al parcheggio del pullman. Rientro ai luoghi d'origine. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 (minimo 30 iscritti)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00 (minimo 25 iscritti)

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 50,00 ENTRO IL 20 FEBBRAIO. SALDO ENTRO IL 15/03

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. Guide specializzate per le visite del Museo dell'Opera del Duomo e
della Galleria degli Uffizi. Auricolari per l'ascolto della guida. Accompagnatrice. Assicurazione infortuni. 
La quota non comprende: Biglietto d'ingresso al Museo dell'Opera del Duomo € 15,00 (non gratuito perchè non è
Statale)  altri  ingressi.  Pasti.  Mance,  extra  in  genere  e  tutto  quanto  non  menzionato  alla  voce   “La  quota
comprende”.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI DA MORENA AL 3485636734

Organizzazione tecnica: agenzia VIAGGIA CON MORENA di Bondeno tel 3485636734

http://www.viaggiaconmorena.it/
mailto:web@viaggiaconmorena.it

