Alla scoperta dell’Italia
Escape 3 giorni / 2 notti
in collaborazione con:

Immaginate di raggiungere la Vostra destinazione comodamente seduti su un velocissimo treno Frecciarossa.
Immaginate di alloggiare in una elegante e centralissima struttura in alcune delle città più belle del “Bel Paese”.
Immaginate di godere della bellezza di chiese, piazze, musei e monumenti celebri in tutto il mondo. Immaginate poi, di
avere la possibilità di conoscere storie misteriose, di assaggiare il tipico street food locale e di degustare
degli eccellenti vini.
No, non è un sogno… ma la realtà della Vostra prossima, meritatissima fuga dalla quotidianità!

Fuga nel cuore di Firenze
Misteri, leggende e capolavori!

Sarete accolti nel moderno ed elegante Starhotel Michelangelo ****, a pochissimi passi a piedi dalla Stazione
Ferroviaria di Santa Maria Novella e dallo splendido centro storico di Firenze. In compagnia di una simpatica
guida, esplorerete il bellissimo centro storico di Firenze alla scoperta di misteri, segreti e leggende che non tutti
conoscono!
Da Piazza del Duomo dov’è avvenuto il “Miracolo dell’olmo fiorito” di San Zenobi, alla misteriosa testa di
toro scolpita su uno dei capitelli della Cattedrale di Santa Maria del Fiore; dalla “Chiesa di Dante e
Beatrice” (Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi) dove si narra che il sommo poeta incontrasse segretamente la sua
amata, al suggestivo Ponte Vecchio, passando per Piazza della Signoria, una delle piazze più belle e fotografate
della città… sarà un’esperienza davvero indimenticabile.
Poi, con un’interessante visita guidata alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più antichi del mondo, ammirerete i
capolavori di Botticelli, Raffaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio e tanti altri.

Prezzo a partire da € 290
E’ incluso:
- 2 pernottamenti in camera Superior presso lo Starhotel Michelangelo **** con trattamento di camera e
colazione;
- treno Frecciarossa o Frecciargento o Frecciabianca da Trento per Firenze in categoria base andata e ritorno;
- passeggiata con guida alla scoperta dei segreti di Firenze (mezza giornata);
- visita guidata alla Galleria degli Uffizi (mezza giornata; ingessi salta fila inclusi).
Non è incluso:
- tasse di soggiorno ove prevista;
- quota servizi € 40 per persona adulti/€ 25 bambini 2-12 anni n.c. ed include assicurazione medico/bagaglio e
spese di gestione pratica;
- assicurazione annullamento.
RICHIEDI UN PREVENTIVO DIRETTAMENTE IN AGENZIA!!

