
 

 

 

 

 

SABATO 03 DOMENICA  04 NOVEMBRE 2018 

FIRENZE - AREZZO 

 

Sabato 3 novembre 2018: GALLERIA DEGLI UFFIZI – FIRENZE 

Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, 
sistemazione a bordo del pullman e partenza per la splendida Firenze, culla del Rinascimento 
italiano, città ricca di tesori d’arte e storie dal fascino unico. Arrivo a Firenze, incontro con la guida 
turistica e mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi 
del mondo per le sue straordinarie collezioni. Le sue raccolte di dipinti del Trecento e del 

Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi come la Primavera e la 
Nascita di Venere del Botticelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite 
individuali per poter nel centro storico della città il Duomo di Santa Maria del Fiore con l’ardita 
cupola del Brunelleschi Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e la chiesa Santa Croce. A seguire 
partenza per il trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

 

Domenica 4 novembre 2018: FIERA ANTIQUARIA AD AREZZO 

Prima colazione in hotel e In mattinata arrivo nella cittadina di Arezzo, di origine etrusca, 
che conserva ancora oggi importanti tesori d’arte, come la chiesa di San Francesco con gli 

affreschi di Piero della Francesca, la Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande e le logge 
vasariane. Giornata libera a disposizione per curiosare tra le bancarelle della tradizionale Fiera 
Antiquaria che si tiene ad Arezzo ogni primo fine settimana del mese, dal 1968 ininterrottamente. 
La Fiera intrattiene i suoi visitatori con una grande varietà di oggetti che costituiscono il patrimonio 
storico della nostra identità, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della 
“trouvaille”, ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso. A seguire partenza per il 

rientro in sede, soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. 
 



 
 

 

Quota di partecipazione camera doppia soci 

Bambini fino a 12 anni 3°/4° letto 

€  120,00 
€  100,00 

Quota di partecipazione camera doppia non 
soci 

Bambini fino a 12 anni 3°/4° letto 

€  140,00 
€  120,00 

 
 
La quota comprende: 
 

� Viaggio in pullman Gran Turismo con accompagnatore 
� Cornetto a colazione 
� Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

� Pasti con menù fisso 
� Guida turistica come da programma 
� Biglietto d’ingresso alla galleria degli Uffizi 
� Iva, tasse ed assicurazione di legge. 

 
Si consiglia l’assicurazione di euro 15,00 (bambini euro 10,00) perché in caso di rinuncia o 

impedimento la penale è del 100 % 
 

 
 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 19/10/2018     IL PRESIDENTE C.R.A.D. 
Simona ALBERICI 085/ 4537566             (Costantino Tiziano ZUCCARINI) 
Tiziano ZUCCARINI 0871/ 3556067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 
Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it 

Segreteria Angela DI FABIO 

Tel. 085/4537885 e-mail difabio@unich.it 

 


