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WEEK – END a FIRENZE 
11/12 Maggio 2019 

 
Firenze, capoluogo della Toscana, ospita molti capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Uno dei luoghi più celebri 
è il Duomo, la cattedrale con cupola di tegole progettata dal Brunelleschi e il campanile di Giotto. La Galleria dell'Accademia 
espone la scultura del David di Michelangelo mentre nella Galleria degli Uffizi si trovano La nascita di Venere di Botticelli e 
l’Annunciazione di Leonardo da Vinci. 
 

 
 
IH FIRENZE BUSINESS ****  
iH Hotels Firenze Business dispone di 72 camere finemente arredate in stile classico e con una particolare dedizione ai dettagli 
che richiamano il piacere dell’accoglienza. Per visitare la Culla del Rinascimento senza incorrere nel caos cittadino, l’IH Hotels 
Firenze Business è il luogo perfetto dove il relax e l’armonia vi accoglieranno fin da subito!  L’Hotel si trova a soli 9 km dal 
centro storico. Allo stesso tempo IH Hotels Firenze Business è la scelta ideale per la clientela business grazie alla posizione 
strategica nel cuore dell’area rinomata per la migliore produzione di abbigliamento ed accessori (Gucci, Prada, MontBlanc, 
Hugo Boss, ecc.) All’IH Hotels Firenze Business sono sempre offerti gratuitamente: WiFi ad alta velocità in ogni area dell’hotel 
e il pacchetto Mediaset Premium Hotel con Champions League, la Serie A e tantissimi film in prima visione ogni sera. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PERIODO INDIVIDUALE 

11-12 MAGGIO 165 
COSTO TERZO LETTO INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ 160 €  

GRUPPO MINIMO 40 PAX 
SABATO 11 MAGGIO– PESCARA/FIRENZE  

Partenza in Pullman GT da stabilimento Fater di Via Raiale Pescara alle ore 05:00. Soste tecniche lungo il percorso, arrivo a 
Firenze in tarda mattinata, incontro con la guida per la visita di questa splendida città, la visita guidata avrà inizio con la visita 
della splendida Villa Medicea della Pretaia e del Giardino Villa Castello. Al termine trasferimento al centro di Firenze per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del complesso Chiesa Santa Croce, si prosegue con 
visita dei principali monumenti della città. Ore 19:00 incontro nei pressi del Pullman per il rientro e la cena in Hotel. Possibilità 
di passeggiata serale al centro con rientro massimo alle 23:30. 
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Mattina – Visita guidata: 

• Villa Medicea della Petraia:La Petraia è una delle più affascinanti ville medicee  per la felice collocazione nel 
paesaggio, per l'eccellenza delle decorazioni pittoriche, per la rigogliosa natura del parco. 
Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 2013, distante pochi chilometri da Firenze è la tipica 
residenza suburbana, rifugio per i granduchi della famiglia Medici dalle fatiche della città. 
Un antico edificio fortificato, di cui resta ancora la grande torre, fu ingrandito verso la fine del Cinquecento per realizzare 
l'attuale villa e il terreno circostante fu sbancato per inquadrarla nel bellissimo giardino a terrazze.Il cortile della villa, 
coperto nell'Ottocento, è decorato con affreschi del Volterrano e di Cosimo Daddi. La famosa scultura bronzea del 
Giambologna raffigurante Venere-Fiorenza, che completava l'omonima fontana posta anticamente nel giardino della villa 
di Castello, è ora collocata all'interno per garantirne la conservazione. 

• Giardino di Villa Castello: La villa di Castello è una delle più antiche residenze suburbane della famiglia Medici, che la 
possedettero fin dal 1477.  Prediletta da Cosimo I, fu oggetto di particolari cure e il suo giardino, progettato nel 1538, un 
anno dopo l'ascesa al potere del giovane duca, venne studiato per celebrare il potere del principe attraverso la simbologia 
delle sue statue, delle fontane, e delle grotte. Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 2013, la 
villa è sede dell'Accademia della Crusca ed è museo statale lo splendido giardino ricco di agrumi e piante rare decorato di 
sculture antiche e rinascimentali. Di straordinario fascino è la Grotta degli animali, un tempo animata da giochi d'acqua e 
finalmente riaperta al pubblico dopo un lungo ciclo di restauri. 
 
Pomeriggio – Visita guidata: 

• Chiesa di Santa Croce:La pala di Giorgio Vasari per Michelangelo è da poco tornata al suo posto, sull’altare 
Buonarroti. La possibilità di ammirare la tavola, una delle opere più belle di Vasari secondo gli storici dell’arte 

• Centro città e monumenti. 
 
DOMENICA 12 MAGGIO– FIRENZE/PESCARA 
Dopo la prima colazione, giornata libera a disposizione per attività individuali ed approfondimenti sulla città di Firenze. Pranzo 
e Cena libere. Alle ore 17:00ritrovo dei signori partecipanti nei pressi del Pullman e partenza per il rientro previsto in tarda 
serata.  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Pullman Gt al seguito del gruppo; 
• Autista a nostro carico; 
• Iva, tasse, pedaggi e checkpoint; 
• IH FIRENZE BUSINESS4*;  
• Trattamento di mezza pensione in Hotel; 
• Bevande incluse ai pasti; 
• Visita guidata Villa Medicea della Petraia; 
• Visita Guidata Giardini di Villa Castello;  
• Ingresso Chiesa di Santa Croce; 
• Visita guidata a Firenze;  
• Tassa di soggiorno;  
• Ass Medico-Bagaglio.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Pasti non menzionati, extra di natura personale, tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 
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Contributo soci Cral Angelini 15% 1°/2° letto,20% 3°/4° letto 

Per info e prenotazioni con versamento acconto del:  

 30% entro il 10 Aprile 2019, Saldo entro e non olt re il 30 Aprile 2019 

Alessandro Gialluca 347 5167246       gialluca.a@fa tergroup.com 
Anselmo Di Marco 338 6952721     dimarco.a53@gmail. com 
Armando Ciarcelluti 328 4623573  ciarcelluti.a@fate rgroup.com 
Lello Chiavaroli 368 7498574     chiavaroli.l@fater group.com 
Nicolino Iezzi 328 8813151                   iezzi. ni@fatergroup.com 
Fratini Rudy 327 0871387          rudy.fratini@fame ccanica.com  
Sandro Barbetta 347 9528136              barbetta.s a@fatergroup.com  

 

Pagamento per i soci Cral tramite:  

Easy Life, Easy Welfare, Pos, Assegno Bancario  

 Bonifico Bancario: IT 06 Q 02008 77341 00010556287 2  UNICREDIT AGENZIA MONTESILVANO  

Causale: “Acconto / Saldo Gita “Firenze” , nr e nom e partecipanti”  

 

 

 

    

  

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 6512 9 Pescara Tel. +39-0854512762  
 

 

 

 

 


