SABATO 15 GENNAIO 2022

FIRENZE: Galleria degli Uffizi

PARTENZE:
ORE 06.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI
ORE 06.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE
ORE 06.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF
ORE 06.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)
ORE 07.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI
Si raccomanda puntualità!
Sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita
guidata della Galleria degli Uffizi. La Galleria occupa interamente il primo e secondo piano del grande edificio costruito tra il
1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di
sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento
contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della
Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio,
oltre a capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga. Non meno importante nel panorama
dell'arte italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità della famiglia Medici. La collezione abbellisce i corridoi della
Galleria e comprende sculture romane antiche, copie da originali greci andati perduti. Recentemente gli Uffizi sono stati di
definiti il miglior museo del mondo da “Timeout”, storica rivista culturale inglese, che al secondo posto mette il Louvre di
Parigi e al terzo il Moma di New York. Un riconoscimento che arriva pochi mesi dopo l’ingresso in un’altra importante
classifica, "The World's 100 Greatest Places of 2021", pubblicata ogni anno da "Time Magazine".
Al termine della visita tempo libero a disposizione per le visite libere, il pranzo libero e lo shopping.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora necessario per un migliore svolgimento delle stesse.

QUOTA PER PERSONA € 90,00
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 75,00
Comprende: Pullman, Guida, Ingresso alla Galleria degli Uffizi, Accompagnatore

VIAGGIARE IN SICUREZZA: OBBLIGO di GREEN PASS e MASCHERINA (chirurgica o FFP2) a BORDO!
I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza.

Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali.

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. 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 chiusure per nuovi provvedimenti governativi che
vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato.

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 T. - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it - Web: www.tifviaggi.it

