FIRENZE 10-11 MARZO 2018 A CURA DI COSTANZA CIMARELLI
SABATO 10 MARZO

Ore 7.45 Ritrovo davanti ingresso GATE B stazione Centrale Milano (orario da confermare)
Ore 8.20 Partenza treno freccia rossa per Firenze
Ore 9.59 Arrivo a Firenze Santa Maria Novella
Scarico bagagli in hotel
Visita guidata: Museo dell’opificio delle pietre dure oggi è un Istituto autonomo del
Ministero dei beni e delle attività culturali che, nel tempo, si è occupato del restauro e della
conservazione dei grandi capolavori dell'arte italiana. Nasce nel 1588 per volere di Ferdinando I
de' Medici come manifattura artistica della lavorazione della pietra dura. Il percorso museale si
svolge tra arredi preziosi ed esempi straordinari di "commesso lapideo" e scagliola, includendo
anche i banchi da lavoro antichi per meglio comprendere questa difficile tecnica decorativa.
Pranzo libero a Firenze
Visita guidata: Casa Buonarroti: luogo della memoria e della celebrazione del genio di
Michelangelo, e insieme fastoso apparato barocco ed esposizione delle ricche collezioni d’arte
della famiglia.
Cena libera e pernottamento a Firenze
DOMENICA 11 MARZO
Colazione in hotel
Visita guidata al Museo Horne: un raffinato scrigno di capolavori di pittura e scultura da Giotto
a Simone Martini, a Masaccio, a Filippino Lippi, a Domenico Beccafumi e al Giambologna, ma
anche una casa arredata con pezzi pregiati dal Duecento al Seicento.
Pranzo libero
Visita guidata ai Musei di San Marco: all’interno i dipinti di Beato Angelico, uno dei massimi
pittori del Rinascimento, che affrescò molti ambienti del convento. Altri dipinti dell'Angelico, di
varia provenienza, vi sono stati raccolti nel Novecento, pertanto il museo offre una straordinaria
documentazione dell'attività del pittore. Importanti sono anche le raccolte del Cinquecento, con
opere di Fra Bartolomeo, e la sezione dedicata a reperti provenienti da edifici del centro storico
demoliti nell'Ottocento.
Ore 18 Partenza treno freccia rossa (orario da confermare)
Ore 19.40 Arrivo a Milano stazione Centrale
Quota camera doppia: 350 euro a persona
Supplemento camera singola: 40 euro
Acconto entro il 22 novembre 2017: euro 200
Saldo entro il 14 febbraio 2018
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: FIRENZE + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Modifiche o annullamento prima della partenza
Nella ipotesi in cui, prima della partenza, l’Associazione Clessidra comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto dell’intero pacchetto di viaggio,
proponendo una soluzione alternativa, la persona iscritta al viaggio potrà esercitare il diritto di
riacquisire interamente la somma già pagata.
Modifiche dopo la partenza
L’Associazione Clessidra, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio della persona iscritta al viaggio, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 22 novembre euro 150 (acconto hotel + biglietto treno freccia rossa)
Disdetta: oltre il 14 febbraio 2018 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 350 euro (in camera doppia).
Supplemento camera singola: 40 euro.
La quota comprende:
Biglietto treno freccia rossa A/R seconda classe, n. 1 pernottamenti in hotel**** a Firenze in
centro storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti
nell’itinerario, servizio di prenotazione musei, guida per l’intero periodo, radiocuffie,
assicurazione medica Mondial assistance per 2 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel Adler Cavalieri****
Via della Scala, 40 Firenze
www.hoteladlercavalieri.com
Associazione Clessidra
366.31.76.393
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

