FIRENZE

Sulle orme di Dante

La Firenze in cui visse Dante si sovrappone e si nasconde dietro la Firenze rinascimentale, la città
iconica che tutti conoscono. La Firenze di Dante ha vie strette e case torri. Così Firenze fu per
Dante inevitabilmente un luogo di amore e dolore, a cui rifarsi e ricordare in molti passaggi
dell’opera che lo ha reso immortale, la Divina Commedia.

Domenica
06/06/2021

Euro 65,00

1 giorno

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 5:30
Silea h 5:45

•

Visita guidata con
itinerario Dantesco

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Firenze. Trasferimento in centro città con il tram
(biglietto incluso) e incontro con la guida.
I suoi magnifici palazzi, le splendide gallerie e le chiese ricche di tesori attestano l'amore dei
fiorentini per lo sfarzo. Anche quando la potenza di Firenze era ormai tramontata da molto
tempo sull'orizzonte politico ed economico, la città ha continuato a mantenere il suo aspetto
elegante: il suo panorama, fatto di tetti rossi e ampie cupole, è veramente pittoresco. Tutto, su
Firenze, grida bellezza.
A Firenze, seguendo i versi di Dante, è possibile ricostruire un itinerario dantesco alla scoperta
delle persone e dei luoghi tanto cari a Dante, anche durante il suo esilio, e di ripercorrere i
passi del grande letterato nella sua amata città. È questo che la nostra guida ci porta a
scoprire, cercando negli edifici del centro storico di Firenze le numerose targhe di marmo con
citazioni della “Divina Commedia”.
Nel cuore medievale di Firenze esiste un quartiere dantesco, caratterizzato da antiche strade
strette, piccole piazze, case torri e chiesette, dove si trovano ancora alcune vivide tracce del
passaggio del poeta. Seguendo i versi della Divina Commedia, in particolare il Canto XVI del
Paradiso, la visita guidata ricostruisce la vita di Dante a Firenze e le vicissitudini della città a
cavallo tra Due e Trecento. L’itinerario dantesco a Firenze si snoda tra lo spazio delimitato dal
Battistero, Piazza della Signoria e Ponte Vecchio. Al termine tempo a disposizione per il
pranzo e per concludere la visita in autonomia o dedicarsi a un po’ di shopping. Partenza per
il rientro previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 65,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento facoltativo: pranzo in ristorante € 25,00 da confermare all’iscrizione
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente Agenzia Bontur, servizio guida, radioguide, biglietto
tram da e per il centro, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
CONDIZIONI FIRENZE 06 GIUGNO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 03 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

