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SABATO 18 SETTEMBRE 2021 
 

Alla scoperta dei giardini di FIRENZE:  
GIARDINO BOBOLI E GIARDINO BARDINI:  

LA PIU’ BELLA VISTA DI FIRENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE:  
ORE 06:00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
ORE 06:15 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06:30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06:45 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 07:00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.LE CERVI 
 

 

Sistemazione sul pullman G.T. e partenza per Firenze. Arrivo, incontro con la guida locale. Si inizierà con la visita 
del Giardino di Boboli. 
Alle spalle di Palazzo Pitti si estende il meraviglioso Giardino di Boboli. I Medici per primi ne curarono la 
sistemazione, creando il modello di giardino all'italiana che divenne esemplare per molte corti europee. La vasta 
superficie verde suddivisa in modo regolare, costituisce un vero e proprio museo all'aperto, popolato di statue 
antiche e rinascimentali, ornato di grotte, prima fra tutte quella celeberrima realizzata da Bernardo Buontalenti, 
e di grandi fontane, come quella del Nettuno e dell’Oceano. Le successive dinastie Lorena e Savoia ne arricchirono 
ulteriormente l’assetto, ampliandone i confini che costeggiano le antiche mura cittadine fino a Porta Romana. 



Durante la passeggiata guidata si ammireranno la Grotta del Buontalenti, l’Anfiteatro, Forte di Belvedere, e altre 
interessanti opere.  
 
Al termine di questa visita si proseguirà a piedi in un percorso in leggera salita fino allo splendido Giardino Bardini. 

Così citava una guida di Firenze di fine ‘800 e così è rimasto ancora oggi: un Giardino con un panorama unico su 
Firenze che occupa gran parte di una collina circondata dalle mura medievali della città. Fin dal Medioevo, 
il Giardino Bardini è appartenuto a ricche famiglie che si sono succedute: nato a destinazione agricola, si è 
trasformato nel corso dei secoli in uno splendido giardino all’italiana, che nei primi anni del Novecento fu usato 
dal proprietario da cui prende il nome, il collezionista Stefano Bardini, conosciuto come il “principe degli 
antiquari”, anche come uno spettacolare ambiente di rappresentanza, in cui accogliere la sua facoltosa clientela. 
Il Giardino Bardini integra tre giardini, diversi per epoca e stili: il giardino all’italiana, con la 
magnifica scalinata barocca; il bosco all’inglese che, con i suoi elementi esotici, rappresenta un raro esempio di 
giardino anglo-cinese; il parco agricolo in cui ha trovato posto un nuovo frutteto e lo splendido pergolato di 
glicine. 

La visita terminerà alle ore 13:30 circa. Tempo libero a disposizione per il pranzo e per una passeggiata in centro 
città. Partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEI SERVIZI. 

Nota bene: ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora necessario.Il viaggio sarà effettuata salvo apertura dei 
siti previste nel programma in seguito ad aggiornamenti DPCM. 

 

QUOTA PER PERSONA € 76,00 
Comprende: Pullman, ZTL Firenze, guida per le visite dei Giardini, Ingressi al Giardino Boboli e Bardini (€ 13), 
utilizzo radio-guide, accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con SALDO ALLA PRENOTAZIONE  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona oltre che al costo dei biglietti d’ingresso preacquistati. Dopo tale termine la penale sarà del 
100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà 
di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile. 

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO 
DAL VIAGGIO. 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it  
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