
 
 

Organizza in collaborazione con 

  I GASTROFILI  

FIRENZE  

22 - 23 Ottobre 2016 

        1° Giorno 
 Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 

6,30/7,00 nei luoghi stabiliti. Sistemazione 
dei posti in pullman e partenza per Firenze. 
Sosta lungo il percorso.  

 Arrivo a Fiesole e visita guidata alla 

magica cittadina che si trova a meno di 10 
km di distanza da Firenze e che abbraccia 
secoli e secoli di storia in un contesto dal 
fascino senza tempo, e ben conservato. 
Questa piccola località nasconde, in realtà, 
sorprese a non finire: le imponenti ed 
antiche mura etrusche, i resti delle terme 
romane, la vetta della collina dove 
Leonardo da Vinci mise in pratica per la 
prima volta i suoi esperimenti sul volo e 
l'anfiteatro romano, ancora oggi utilizzato 
come palco per eventi e concerti. 
 

 Sosta per pranzo libero fino alle 15,00 

 Arrivo a Firenze nel primo pomeriggio e 

incontro con la guida per visita a piedi del 
centro storico.  
 
 
 
 
 
 
 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle in posizione 
centrale della città 

 Cena ore 20.00 circa in ristorante 
caratteristico con menù tipico.   

 Dopo cena possibilità di passeggiare in 
centro. 

2° Giorno  
 Dopo la prima colazione, incontro con la 

guida ore 9.00 e visita alla Galleria degli 
Uffizi. 

 Pranzo libero in città.  
 Dopo pranzo visita guidata al Museo 

Galileo.  
 Ore 18,00 circa partenza per il viaggio di 

rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 200,00 
(Con minimo 30 partecipanti) 

Minori da 6 a 18 anni non compiuti e in terzo 

letto € 150,00 

Minori da 3 a 6 anni non compiuti e in terzo letto 

€ 140,00 

Versamento acconto alla prenotazione di € 50,00 

Prenotazioni entro e non oltre il 10 Ottobre 2016 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo 

 Visita guidata a Fiesole 

 Sistemazione in hotel 3*** tasse di soggiorno 
incluse 

 Cena del primo giorno con bevande incluse 

 Visita guidata al centro di Firenze 

 Vista guidata e ingresso alla Galleria degli Uffizi e 
Museo Galileo. 

 Assicurazione medico bagaglio 
         

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce  
“La quota comprende”

 
Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel  045 6103080 e-mail: info@sherashadviaggi.com. 
P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dettagliato e delle condizioni di contratto a disposizione presso 
l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a  36 giorni prima della partenza nessuna penale; tra 35 e 30 giorni prima della partenza penale 25%; tra 29 e 22 giorni 
prima della partenza penale 50%; tra 21 e 15 giorni prima della partenza penale 75%; tra 14 e 8 giorni prima della partenza penale 80%;  7cancellazione entro 
7 giorni prima della partenza 100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni  della Convenzione Internazionale  Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, 
Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002  "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Assicurazione R.C. Mondial Assistance n. 166126. 
Programma comunicato alla Provincia di Verona in data 03/10/2016. Comunicazione ai sensi dell’art 17 della legge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

Per info: Luciana 3332867627 / Luigi 3282746020 / Martino 3405831176 

www.gastrofili.it 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html?numLegge=33&annoLegge=2002&tipoLegge=Alr


 


