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Programma di massima viaggio Firenze 

4 giorni – 3 notti 

Agenzia Viaggi I.C.A. IDEAL TOUR  

88063 CATANZARO LIDO – Via  Zara, 6 Telefono e  Fax.0961737589 e.mail icaidealtour@libero.it 

 

1° Giorno: 4 marzo 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 presso la sede dell’Istituto e  partenza per Firenze. 

Arrivo a Firenze nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate dell’ HOTEL 4 

stelle Delta Florence Hotel -Via Vittorio Emanuele, 3 -50041 

CALENZANO (FI) Tel. 0039 055 8876302, cena in hotel e pernottamento  . 

 

2° Giorno: 5 marzo 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida per le ore 10.00 e visita guidata della città: Duomo, 

Casa di Dante, Opera del Duomo, Chiesa di Santa Croce, piazza Signoria e Ponte Vecchio. 

Pausa pranzo libero e nel pomeriggio prosieguo della visita con ingresso ai musei di Firenze (essendo 

l’ingresso ai musei è completamente gratis). 

In serata rientro in Hotel. Cena  e  pernottamento. 

3°Giorno: 6 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata dedicata alla visita libera di  

Santa Maria Novella e Cappelle Medicee. Pranzo e nel pomeriggio visita si 

prosegue con la visita libera della città, Chiesa di Santa Maria del Fiore, 

simbolo della città, ed è sicuramente una tappa fondamentale per la sua 

grandiosità. Si continua con la visita della Basilica di Santo Spirito si trova 

nel quartiere dell’Oltrarno proprio sulla piazza che porta lo stesso nome. Tra le più importanti di Firenze è 

stata uno degli ultimi progetti del Brunelleschi. Accanto alla cattedrale è ben visibile il campanile di Giotto 

con i suoi 82 metri di altezza. in serata rientro in Hotel. Cena l e pernottamento. 

mailto:icaidealtour@libero.it
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4°Giorno: 7 marzo 

Dopo la prima colazione in Hotel e partenza per Orvieto. Visita libera dei siti e monumenti principali tra cui: 

Il Duomo  la chiesa di San Giovenale, costruita nel 1004 e ampliata nel XIV secolo, presenta 

affreschi di scuola orvietana, la chiesa di San Giovanni, costruita nel 916 sopra il teatro di 

Costantino con facciata del ‘500, la chiesa di Sant'Andrea, del VI secolo ma completata nel 

Trecento, la chiesa di San Lorenzo de' Arari, la chiesa di San Francesco (XIII secolo) e la chiesa 

di San Domenico (XIII secolo), che conserva il famoso monumento funebre al Cardinal de Braye 

di Arnolfo di Cambio. 

IL palazzo Comunale (1216-1219), palazzo del Popolo (XIII secolo), costruzione romanico-

gotica e palazzo dei Sette (1292). Svettano la torre del Moro del XIII secolo, e la torre 

medioevale di Maurizio  

Appena fuori dalle mura la necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo (IV-V secolo a.C.) con tombe a 

camera costruite con blocchi di tufo e identificate con il nome del capostipite inciso sull'architrave. 

La necropoli è raggiungibile anche a piedi dal centro storico, lungo un suggestivo percorso nel 

parco archeologico della rupe. 

Pranzo e partenza in bus per Catanzaro. Arrivo in serata 

 

 

 

https://www.umbriatourism.it/-/duomo-di-santa-maria-assunta-in-cielo
https://www.umbriatourism.it/-/necropoli-di-crocifisso-del-tufo-orvieto

