
 
 
 

 

NOVITÀ!  

- LE GUIDE DI SANDRA - 

FIRENZE - UFFIZI 
 

Domenica 04 Febbraio 
 

 
 
 

Ritrovo alla stazione di FS di Arezzo alle 07:00 e partenza con treno regionale alle 07:17 – arrivo 

a Firenze SMN alle 08:47 (salvo cambi orario) 

Insieme al vostro accompagnatore, raggiungerete a piedi l'ingresso del museo degli Uffizi. 

Si ricorda che la prima domenica del mese non è possibile prenotare l’orario di ingresso in 

quanto l’accesso al Museo è gratuito ai sensi del Decreto Franceschini, quindi sarà necessario 

mettersi in coda e attendere il proprio turno 

 

Nel caso in cui si superino i 25 iscritti, sarà necessario formare due gruppi ciascuno seguito da una 

guida specializzata. La visita guidata alla Galleria degli Uffizi durerà 2 ore circa. 

 



La  Galleria degli Uffizi, uno dei maggiori musei al mondo per le straordinarie collezioni di dipinti 

e di statue antiche, trova le sue origini nel 1560, quando Cosimo I de’ Medici commissiona a Giorgio 

Vasari un progetto per la costruzione di un grande palazzo a due ali, “sul fiume e quasi in aria ”, 

destinato ad accogliere gli uffici amministrativi e giudiziari (Uffizi) dello Stato Fiorentino. Le raccolte 

del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi: basta 

ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Botticelli, 

Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tiziano e Caravaggio; senza trascurare pittori stranieri come 

Rubens e Rembrandt. 

 

 
 

Al termine, pranzo libero e visita guidata del centro storico di Firenze, incredibile museo a cielo 

aperto. Partiremo dal suo cuore politico, Piazza della Signoria, spazio dalla forma irregolare dove 

svetta, imponente, Palazzo Vecchio: progettato da Arnolfo di Cambio nel 1299 per accogliere i Priori 

delle Arti, rappresentanti della suprema magistratura cittadina, è stato per secoli la sede della Signoria 

dei Medici e del Granducato di Toscana, fino ad ospitare il Parlamento Italiano (1865-71) e infine il 

Comune. A fianco la Loggia dei Lanzi accoglie sotto le sue arcate capolavori assoluti quali il Perseo 

del Cellini e il Ratto delle Sabine del Giambologna. Proseguimento per il cuore religioso di Firenze, 

la Piazza Duomo, passando per Orsanmichele, nelle cui facciate si possono ammirare le sculture dei 

più grandi artisti del Rinascimento. Il complesso Cattedrale-Battistero-Cupola del Brunelleschi-

Campanile di Giotto (visita esterna), non smette mai di stupire e meravigliare per la monumentalità e 

la ricchezza artistica. Proseguimento per la Piazza Santa Maria Novella che prende il nome dalla 

Basilica domenicana la cui facciata è un esempio armonico di fusione tra lo stile gotico e quello 

rinascimentale ideato da Leon Battista Alberti. 

 

Al termine, proseguimento per la stazione e partenza per Arezzo con il treno delle 18:13 o 19:13. 

 

N.B. Ogni partecipante avrà il biglietto personale del treno, quindi potrà decidere liberamente di 

prendere treni diversi sia in andata che al ritorno, previa comunicazione all'agenzia 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 42,00 
 

 
 

La quota comprende : Viaggio per Firenze a/r da Arezzo in treno regionale  – servizio di guida 

specializzata per l’intera giornata – Assicurazione 
 

La quota non comprende: Pranzo /Noleggio degli auricolari € 3,00 da pagare in loco 
 

 

SALDO  ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

 

 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate 

sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 


