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Partenza in bus per Firenze.
visita libera della GALLERIA DEGLI UFFIZI (BIGLIETTO INGRESSO INCLUSO). Possibilità di noleggiare audioguide in loco.
La Galleria occupa interamente il primo e secondo piano del grande edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei musei più famosi al
mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento
contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi,
Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a capolavori della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga.

Pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio visita libera alla ABBAZIA SAN MINIATO AL MONTE
La basilica abbaziale di San Miniato si trova in uno dei luoghi più elevati della città di Firenze, ed è uno dei migliori esempi di stile romanico fiorentino. Da mille anni
un varco di bellezza fra cielo e terra … quale sia il più vero significato di San Miniato al Monte ce lo rivela forse quel cartiglio marmoreo che da secoli avverte il
viandante con le parole: «questa è la Porta del Cielo». È l’esclamazione di Giacobbe dopo che ha sognato la celebre scala appoggiata sulla terra, la cui cima
raggiungeva il cielo mentre gli angeli salivano e scendevano su di essa.

Rientro previsto intorno alle ore 20.00 – 20.30

Incluso: Viaggio in bus GT compreso tassa ingresso a Firenze – biglietto ingresso alla Galleria degli Uffizi
PARTENZA BUS DA FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA – PASSIGNANO - VALDICHIANA

