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FFii rreennzzee,,  llaa  ccuull llaa  ddeell   RRiinnaasscciimmeennttoo                                             
ddaall   1100  aall   1122  nnoovveemmbbrree 

    In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi 
 
 

         La Galleria degli Uffizi 

I capolavori della Firenze medicea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         C’era una volta un ponte di legno 
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PROGRAMMA 

Sabato 10 novembre 2018    Firenze (centro storico) 
Partenza dalla stazione di Saronno alle ore 9.06,arrivo alla stazione di Milano Centrale alle ore 9.35. 
Incontro con l’assistente per le operazioni d’imbarco sul treno Frecciarossa n. 9521 delle ore 10.20, 
arrivo previsto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella alle ore 11.59. 
Incontro con la guida e trasferimento a piedi al vicinissimo hotel Londra (250 mt.).  
Pranzo in hotel, nel pomeriggio visita guidata della città di Firenze.  
Si raggiunge a piedi il centro storico con una prima sosta all’Officina Profumo–farmaceutica di S. 
Maria Novella, una delle più antiche farmacie ancora esistenti, dopo la visita della Chiesa e Museo 
di Santa Maria Novella. Si prosegue passando per via Tornabuoni, Palazzo Strozzi, Piazza della 
Repubblica, Chiesa di Orsanmichele, Mercato del Porcellino e fino al Ponte Vecchio, il più antico e 
conosciuto della città, fu l’unico ad essere risparmiato dalle distruzioni della ritirata tedesca 
dell’agosto 1944.   
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Domenica 11 novembre 2018    la Galleria degli Uffizi  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita guidata della Galleria degli Uffizi , forse la 
più importante galleria d’arte in Italia ed il più antico museo 
dell’Europa moderna. Nata sul finire del ‘500 per accogliere 
una raccolta di sculture e dipinti del granduca Francesco I, fu 
successivamente ampliata grazie al costante interessamento 
dei Medici.  
Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine 
cronologico, l'esposizione mostra opere dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al 
mondo di opere del Rinascimento. Pranzo al ristorante. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax, shopping e/o visite individuali della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
Lunedì 12 novembre 2018    “Firenze centro storico” 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita della Piazza della Signoria, cuore storico di Firenze, con la Loggia dei Lanzi ed 
il cortile di Michelozzo. La visita prosegue attraverso il Quartiere Medievale, passando davanti alla 
casa di Dante Alighieri. Si giunge nella Piazza del Duomo con il Battistero (esterno); il famoso 
Campanile di Giotto (esterno), celebre per la snellezza della gotica architettura, l’eleganza del 
rivestimento policromo e la ricchezza della decorazione plastica; ed infine la Basilica di Santa 
Maria del Fiore (visita interna).  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita del Cortile del Palazzo Medici Riccardi e della Basilica di San Lorenzo.  
Ad orario convenuto ritiro dei bagagli in hotel e passeggiata verso la vicina stazione di Santa Maria 
Novella. 
 Operazioni d'imbarco sul treno Frecciarossa n. 9552 delle ore 20.00 ed arrivo alla stazione di 
Milano Centrale alle ore 21.40. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Sistemazione presso l' Hotel Londra, 4**** stelle  a Firenze (centrale). 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 10/11 alla prima colazione del 12/11/2018. 
• Prima colazione in hotel a buffet. 
• Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico. 
• Bevande ai pasti (vino, acqua minerale e caffè). 
• Escursioni come da programma con guide locali: 

10/11 (intera giornata) = Firenze 
11/11 (mezza giornata) = Galleria degli Uffizi (1 guida ogni 25 persone) 
12/11 (intera giornata) = Firenze  

• Diritti di prenotazione per la Galleria degli Uffizi (biglietto non incluso) 
• Servizio auricolari VOX per l’intero tour 
• Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio. 
•  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizi bus, il viaggio in treno, eventuali aumenti costo treno, gli ingressi, la tassa 
di soggiorno (obbligatoria da pagare in hotel, € 4,80 x 2 notti  - totale € 9,60 per persona), gli extra in genere e tutto 
quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.  
 
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (costi per persona alla data odierna) 

• Chiesa e Museo di Santa Maria Novella € 7,50  
• Basilica di San Lorenzo € 6,00  
• Galleria degli Uffizi € 20,00  

AVVERTENZE 

A tutti coloro che prenoteranno privatamente il via ggio con Frecciarossa, si raccomanda di osservare s crupolosamente i giorni e gli orari 
previsti da programma: 

Andata del 10 novembre  2018 
Treno per Firenze:  Frecciarossa n. 9521 delle ore 10.20 da Milano Centrale con arrivo previsto a Fire nze S.M. Novella alle ore 11.59. 

Ritorno del 12 novembre 2018 
Treno per Milano Centrale:  Frecciarossa n.9552 del le ore 20.00 da Firenze S.M. Novella con arrivo pre visto a Milano Centrale alle ore 
21.40. 
Il CRA FNM non risponde di eventuale rimborso viagg io A/R in caso di annullamento dell’iniziativa. 
 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO 

10% fino a 30 gg prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza 
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza 
100% dopo tali termini 
 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM – senza viaggio Frecciarossa € 255,00 

FITeL – senza viaggio Frecciarossa 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 295,00 

SUPPLEMENTI 

Viaggio a/r Milano Centrale-Firenze S.M. Novella co n treno Frecciarossa €   85,00 

Camera singola €   70,00 

Polizza annullamento €   17,00 

                        RIDUZIONI  

Adulto in terzo letto  €   30,00  
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CRA FNM 
 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 112/2018  “Firenze dal 1 0 al 12 novembre 2018” 
 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Viaggio a/r Milano - Firenze                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Camera singola                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Riduzione adulto in terzo letto                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Polizza annullamento                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                        Ruolo paga                                            Quota Welfare 2.0     
(da versare al momento della prenotazione) 
 
Il socio CRA FNM dipendente della società FNM, FERROVIENORD E FNMA che ha scelto nell’ambito del  
welfare aziendale l’area ludico ricreativa, potrà utilizzare il suo credito welfare. 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 10 settembre 2018 e/o fino a esaurimento p osti con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno – via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 

 

 

Data 
 
Firma 

 


