P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Orari di partenza: ore 06.00 Brusegana park Pollicino – Ore 06.15 Albignasego P.le
Donatore – ore 06.30 Conselve Agenzia TIF – Ore 06.45 Monselice Park Conad – Ore
07.00 Rovigo Hotel Cristallo. Sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Arrivo,
incontro con la guida e visita guidata del centro di Firenze, antica città d’arte definita
“l’Atene Italiana”, famosa in tutto il mondo per i suoi musei e la sua storia. Si
ammireranno: il Duomo in stile gotico con la cupola del Brunelleschi, il Battistero con la
porta del Paradiso del Ghiberti (solo esterno), il Campanile di Giotto, Palazzo Vecchio e
Piazza della Signoria ecc …
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Galleria degli Uffizi, uno tra i
maggiori musei italiani al cui interno troviamo preziose opere d’arte, sculture e pitture
in particolar modo quelle del Rinascimento italiano.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore
20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.
L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative pur mantenendo inalterate le visite in programma.

QUOTA PER PERSONA

€ 67,00

Comprende: pullman, guida a Firenze intera giornata, ingresso Uffizi (salvo Mostre), accompagnatore
Bambini 0 – 3 anni gratuiti (eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 3-12 anni n.c. € 45,00 – Eventuale pranzo bambini € 15,00

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
Orari di partenza:
Ore 06.00 Brusegana – park Pollicino
Ore 06.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 06.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 06.45 Monselice – Park Supermercato Conad
Ore 07.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Urbino. Sosta lungo il percorso.
Arrivo ad Urbino. Incontro con la guida e visita guidata del centro storico di questa città, ancora racchiusa entro i
bastioni poligonali costruiti nel 1507. Urbino, è una cittadina medioevale che raggiunse il suo massimo splendore
sotto la dinastia dei Montefeltro nel 1443. A questo periodo appartengono quasi tutti i monumenti della città: la
Piazza del Mercatale, piazza del Rinascimento con la Chiesa di San Domenico, Palazzo Ducale, massimo
monumento della città, gli Oratori di San Giovanni e di San Giuseppe e la Casa di Raffaello. Pranzo libero (o
facoltativo su prenotazione). Nel pomeriggio continua la visita guidata della città. Al termine partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione per le ore 20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA

€ 70,00

(incluso: pullman, guida intera giornata ad Urbino, ingresso Palazzo Ducale,
Casa di Raffaello, Oratorio di San Giovanni, accompagnatore)
Supplemento pranzo (facoltativo) in ristorante da prenotare all’iscrizione € 22,00
(menù tipico urbinate: antipasti misti, primo piatto, dessert, bevande, caffè)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 55,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima
della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE

DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

