Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

Firenze e gli Uffizi aperti solo per noi
dal 28/10/2022 al 31/10/2022

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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La Galleria degli Uffizi aperta soltanto per noi e la Firenze della storia
a uno dei musei più importanti (e frequentati) del mondo

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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Firenze, simbolo del Rinascimento e sinonimo in
tutto il mondo di arte e bellezza, ricca di
meraviglie uniche al mondo, dal romantico Ponte
Vecchio allo splendore di Santa Croce e del
Duomo. Senza dimenticare i capolavori della
Galleria degli Uffizi (che si avrà modo di visitare
in esclusiva), tra le gallerie
più famose, fu
progettata e costruita dal celebre Vasari per
ospitare gli uffici dei magistrati della città, qui
per volere di Cosimo I furono quindi collocate le
collezioni della famiglia Medici. Incredibile la
serie di dipinti del XIV secolo e del Rinascimento,
annoverando artisti del calibro di Giotto, Raffello,
Michelangelo, Piero della Francesca, Botticelli,
Leonardo da Vinci, Caravaggio fino a Durer,
Rembrandt e Rubens.
Un tour nella storia e nella letteratura del
capoluogo toscano, fra musei, palazzi, piazze e
ville, per scoprire il fascino di una città senza
tempo.
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1° GIORNO VENERDÍ 28/10
Partenza dalla stazione di Milano Centrale per
Firenze Santa Maria Novella con treno
Frecciarossa delle ore 10:10 e arrivo previsto
alle ore 12:04 (orari soggetti a riconferma).
Pranzo in trattoria tipica toscana.
Nel pomeriggio, incontro con la guida esperta
in storia
per una passeggiata guidata
del quartiere Oltrarno, con la visita della
Chiesa di Santa Felicita, uno dei complessi
ecclesiali più antichi della città. La chiesa
romanica sorse infatti sulla vestigia della
basilica paleocristiana del IV secolo in cui si
era insediata una comunica greco-siriaca.
Subito sopra
si trova la finestra da cui
si affacciavano i Granduchi per assistere alla
messa,
ricavato da una porzione
di corridoio vasariano: la chiesa era infatti
utilizzata come cappella di palazzo.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Si prosegue con la visita del Museo di San
Marco, capolavoro di Michelozzo voluto da
Cosimo dei Medici, che custodisce la più
grande collezione al mondo di opere del Beato
Angelico, fra cui
capolavoro
della pittura del Rinascimento. Oltre al museo,
imperdibili gli splendidi spazi architettonici del
convento e delle celle, del chiostro di
del Cenacolo del Ghirlandaio, la
sala del Refettorio e del Capitolo. Completa la
ricca collezione del museo la Biblioteca che
ospita manoscritti preziosissimi.
Pranzo in trattoria tipica e tempo libero.
Nel tardo pomeriggio, visita privata in
esclusiva della Galleria degli Uffizi
(soggetto a riconferma).
Cena libera e pernottamento.
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In seguito il museo si è arricchito con
prestigiose raccolte di bronzetti, maioliche,
cere, smalti, medaglie, avori, ambre, arazzi,
mobili, sigilli e tessili, provenienti in parte dalle
collezioni medicee e in parte da donazioni di
privati.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento in stazione in
tempo utile per il treno delle ore 15:55 di
rientro a Milano Centrale alle ore 17:50 (orari
soggetti a riconferma).

3° GIORNO DOMENICA 30/10
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INFO E PREZZI

̀
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Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come
serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc,
abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere
stati In viaggio con Corriere della Sera.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

AVVERTENZE
cronologico delle visite ed alcune visite stesse potranno essere modificate anche
momento se le circostanze sanitarie, le leggi vigenti ed altre circostanze lo rendessero necessario.
del programma e la qualità dello stesso rimarranno comunque inalterate.
→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando
la pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della
forma scritta.
medico-bagaglio e annullamento non sono mai rimborsabili, poiché attive dal giorno di
conferma della pratica.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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