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Mercatini di Natale 

F I R E N Z E  

18 dicembre 

Programma 

Partenza alle ore: 

06.00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06.20 GHEDI  piazza Roma 

06.35 LENO piazza C. Battisti 

07.10 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 
NB: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione della Toscana, soste facoltative in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Firenze, trasferimento in centro e inizio della visita libera della città con l’accompagnatore, pranzo libero 

e tempo a disposizione per attività personali. Passeggiando per le vie di questa magnifica città scopriremo un 

fantastico museo  a cielo aperto. Cuore pulsante di Firenze è Piazza del Duomo, con il complesso monumentale 

della Basilica di Santa Maria del Fiore - sormontato dalla maestosa cupola del Brunelleschi - il Battistero di San 

Giovanni - magnifico esempio di romanico fiorentino - il Campanile di Giotto - un capolavoro di architettura gotica 

fiorentina. Alle spalle del Duomo sorge il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 

Piazza della Signoria rappresenta il polo storico della vita civile e ospita la trecentesca Loggia dei Lanzi, la Fontana 

di Nettuno e il Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio, uno dei monumenti-simbolo della città, davanti al quale 

sorgono alcune famose statue tra cui una copia del famoso David di Michelangelo. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale, shopping e visite individuali. 

Nel cuore del capoluogo toscano, in Piazza Santa Croce, decine di casette in legno ricreeranno l’atmosfera tipica 

dei mercatini tedeschi. Gli amanti della cultura teutonica si troveranno a proprio agio con wurstel, crauti, stinchi 

di maiale e l’immancabile strudel.  

Al Weihnachtsmarkt di Firenze saranno presenti inoltre decine di produttori europei che esporranno anche 

oggetti artigianali e addobbi natalizi.  

Alle 16.00, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 
 

Quota individuale  € 65,00 - Bambini fino 12 anni € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Trenino per Firenze centro andata/ritorno 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 

viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


