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Carissimi Soci, Il Consiglio Direttivo della SUMS su proposta di alcuni Soci organizza 

un week-end a Firenze e nel Chianti classico. Riteniamo possa essere certamente 

l’occasione per vedere una delle città d’ arte più belle d’ Italia ricca di monumenti e 

bellezze artistiche oltre ad una visita nel Chianti per potere degustare alcune delle 

prelibatezze locali. Sarà poi certamente l’ occasione per stare insieme e condividere 

momenti spensierati. 

Quota di partecipazione in doppia  €. 400 aggregato € 530 

(la quota è stata calcolata con un minimo di 40 partecipanti) 

Supplemento singola € 270 terzo letto riduzione di € 60  

Prenotazioni dal 19 al 29 MARZO 2012 

il lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

(il pagamento dovrà avvenire al momento della prenotazione 

 con il versamento dell’intera quota tramite assegno bancario) 

FIRENZE 11-13 MAGGIO 2012 

    

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

11 maggio 
Partenza da San Marino ore 8.00. Arrivo ore 12.00 circa e tempo libero a disposizione per breve 
passeggiata e pranzo. Incontro ore 14.00 con la guida e passeggiata attraverso il centro medioevale e 
rinascimentale di Firenze, vero museo a cielo aperto. A breve si giunge in Piazza del Duomo, centro 
religioso della città, dove si trovano la Basilica (visita interna) e il Battistero, massimi esempi di gotico 
fiorentino; la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto, interamente rivestito di marmo toscano 
bianco, rosa e verde. 
Si prosegue visitando i quartieri medievali ove vissero Dante Alighieri e Beatrice. Poco oltre troviamo la 
Basilica di Santa Croce (visita interna) considerata una delle più antiche basiliche francescane e, per le 
sue dimensioni, una delle più grandiose. Accanto alla chiesa sorge il complesso conventuale con i suoi 
due chiostri, il noviziato, la sala capitolare, più conosciuta come cappella Pazzi, e il refettorio, oggi 
destinato a sede del Museo.  
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Alla fine della visita sistemazione in hotel  tipo GALLERY HOTEL ART **** 
http://www.lungarnocollection.com/#/it/hotel-collection/firenze/gallery-hotel-art/hotel-design-a-firenze/ 
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
12 maggio 
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida. Una passeggiata attraverso Piazza delle 
Repubblica ci porterà nel cuore della vita sociale della città: Piazza Signoria sede del potere civile con 
Palazzo Vecchio. A forma di L si trova nella parte centrale della Firenze medievale a sud del Duomo e a 
poche decine di metri dal Ponte Vecchio e dall'Arno. 
Si prosegue poi con la visita di una delle gallerie d'arte più famose del mondo: la Galleria degli Uffizi. 
Potrete ammirare innumerevoli capolavori quali quelli di Leonardo da Vinci, Giotto, Cimabue, Botticelli e 
di moltissimi altri. Pranzo libero. 

Tempo a disposizione per shopping e relax. 

Nel pomeriggio partenza in pullman per il Castello di Verrazzano in Greve in Chianti. Il Castello di 
Verrazzano si trova alla sommità di una collina nella zona tra Firenze e Siena, nel cuore del Chianti 
Classico, la prima zona di produzione al mondo . Tour guidato al giardino  e alle cantine storiche. 
Segue cena tipica con degustazione prodotti e selezioni prestigiosi vini locali, 

13 maggio 
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida e visita alla Galleria dell'Accademia, un'immersione 
totale nell'arte di Michelangelo per conoscere la sua opera più famosa, il David oltre a altri suoi importanti 
capolavori. Il giovane Michelangelo scolpì il David in tre anni, partendo da un gigantesco blocco di marmo 
grezzo e ne ricavò un'imponente scultura di bellezza assoluta, icona stessa dell'ideale rinascimentale.  

Partenza in bus per Montalbano, la piu’ piccola zona del chianti DOCG un’area particolarmente vocata alla 
produzione di vini morbidi e dai profumi intensi. Arrivo  alla fattoria Dianella Fucini che si trova nel comune di 
Vinci. Visita guidata delle cantine storiche e degustazioni di  due vini con bruschette, salumi, formaggio, un 
primo piatto, cantuccini . 
Partenza nel  pomeriggio e arrivo a San Marino in  serata 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO  530    PER PERSONA 
La quota comprende: 
- Viaggio in Bus GT di andata e ritorno 
- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e 1a colazione a buffet 
presso Gallery Art Hotel 4* nel cuore di Firenze - www.lungarnocollection.com  
- N. 1 cena in ristorante tipico centrale (antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè, acqua e vino) 
- N.1 escursione Greve in Chianti con cena tipica al Castello di Verrazzano, selezione di vini inclusa 

- visita al borgo Fattoria Dianella Fucini con degustazione e buffet  con assaggi  
- Servizio n. 2 guide per 3 mezze giornate (11 pomeriggio/12 mattina/13 mattina) come da programma 
- Ingressi al Museo degli Uffizi, all'Accademia e alla Basilica di Santa Croce 
- Accompagnatrice Colony per tutta la durata del viaggio. 
- Assicurazione assistenza medica e annullamento viaggio.  
La quota non comprende: 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 


