
75

FIRENZE TRA PANORAMI E GIARDINI: GIARDINO DI 
BOBOLI, VILLA MEDICEA LA PETRAIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
bus GT, hotel 3*** centrale, ½ pensione 
(acqua inclusa), ingresso al giardino di 

Boboli, visite guidate come da programma, 
accompagnatore e assicurazione di legge.

Suppl. singola su richiesta. 

Cultura & Natura€ 199,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

9 /10 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Capoluogo della Toscana, FIRENZE, una culla d’arte, è tra le città più belle d’Italia, 
famosa per il suo Duomo, con la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto, la 

galleria dell’Accademia e gli Uffizi, il David di Michelangelo, la Venere del Botticelli, la 
passeggiata sul Ponte Vecchio che attraversa l’Arno, le botteghe artigiane, gli orafi e i 

colori delle famose ceramiche... senza dimenticare anche la bistecca alla fiorentina con 
un buon bicchiere di vino rosso!! Il Giardino BOBOLI con le sue meraviglie e il Giardino 

BARDINI, il più’ bel panorama su Firenze.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Partenza ore 6.00 circa con bus GT per la Toscana, arrivo in città ed incontro 
con la guida per la visita di questo stupendo museo a cielo aperto, il meraviglioso parco 
storico della città che abbraccia Palazzo Pitti. Un suggestivo intreccio di sculture, fontane 
e antichi lecci. Il suo prototipo  ispirò Versailles e molti giardini reali d’Europa, un’area 
di 45.000 metri quadri suddivisa in affascinati zone tutte da scoprire…. Pranzo libero e 
passeggiata guidata nel centro storico. Al termine, visita libera allo splendido Giardino 
di Villa Bardini, il meraviglioso parco, con il tunnel di glicini, quattro ettari di bosco, 
la maestosa scalinata barocca, le sue fontane e il suo punto panoramico…. Nel tardo  
pomeriggio tempo a disposizione per programmi individuali. Cena e pernottamento in 
hotel.
DOMENICA: Colazione in hotel, carico bagagli e mattinata dedicata alla visita libera di 
Firenze. Chi ama le piante rare e inconsuete, potrà raggiungere il GIARDINO CORSINI 
per ammirare la mostra mercato “Flower Show”. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 
partenza per la villa Medicea la Petraia. La residenza venne convertita in Belvedere ed 
è tutt’ora caratterizzata da una vista mozzafiato su Firenze. Al termine ritrovo al bus e 
partenza per il viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso.


