
 

FIRENZE E GLI UFFIZI

17/11/2019

€ 0 / se prenoti entro il 17-10

  

Stato del Viaggio: In Programmazione

La Galleria degli Uffizi  di Firenze occupa interamente il primo e secondo piano del grande edificio costruito tra il
1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni
di sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento
contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero
della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo,
Caravaggio, oltre a capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga. Non meno
importante nel panorama dell'arte italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità della famiglia Medici. La
collezione abbellisce i corridoi della Galleria e comprende sculture romane antiche, copie da originali greci andati
perduti.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE E DATA DA CONFERMARE

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo alla conferma del viaggio almeno 30 giorni prima della partenza

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Assistenza Ciak
Visita Guidata min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ingresso Uffizi
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Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ZTL, 2° Autista

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

E’ possibile partire su richiesta di almeno 3 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale
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