
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

Sabato, 11 Dicembre 
Milano / Firenze e visita Uffizi 

Firenze e le Ville Medicee 

11/12 Dicembre 2021 

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 06.50 presso la 
fermata metro San 
Donato, incontro con 
l'accompagnatrice, 

sistemazione sul bus e 
partenza alla volta di 
Firenze dove si giungerà 
per le 11; incontro con 
la guida e inizio della 
visita a quella che è 

considerata la città 
rinascimentale italiana 
più famosa al mondo. 
La mattinata sarà 
dedicata ad una 

piacevole passeggiata 
per le vie del centro, 
durante la quale 
vedremo i luoghi  più 
caratteristici della città 
che ha dato i natali a 

grandissimi artisti.  La 
prima tappa sarà la 
Chiesa di Santa Maria 
Novella, a pochissimi 
passi dall’omonima 
stazione ferroviaria, 

continueremo quindi 
con Piazza del Duomo, 

con il suo complesso e il 

campanile di Giotto 
con i suoi 85 mt di 
altezza. Immancabile 
una tappa in piazza 
della Signoria, cuore 

della Firenze storica e 
palazzo Vecchio, oggi 
sede del potere 
amministrativo della 
città. 
Pranzo libero, quindi 

ritrovo presso gli Uffizi 
per la continuazione 
della visita guidata. 
Utilizzati, tra il 1560 e il 
1580, come un ufficio di 
magistrati, giudici, 

tecnici e mercanti di 
Firenze, vennero 
trasformati in una 
galleria privata per il 
piacere della famiglia 
regnante di Firenze, i 

Medici, e dei loro ospiti. 
Oltre ai dipinti, alle 
statue, ai gioielli e agli 
strumenti scientifici, 
vennero esposte anche 

armi e questo fece 

della galleria una delle 
collezioni più 
interessanti del mondo. 
Nel 1865, gli Uffizi 
divennero un museo. 

Fra i più famosi, la 
famosa “Madonna sul 
trono” di Giotto e “La 
nascita di Venere” di 
Botticelli, oltre a 3 opere 
di Leonardo da Vinci, 

una di Michelangelo, 
alcune di Raffaello e 
molte di Tiziano e 
Caravaggio.  
Al termine della visita 
sistemazione nelle 

camere riservate presso 
il Grand hotel 
Mediterraneo 4*. 
Cena e pernottamento. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimo 25 partecipanti            € 295,00 
 

Supplemento singola              € 40,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa)           € 20,00  

Supplemento tassa soggiorno (da pagare in loco)          €   5,00 

 

Domenica, 12 Dicembre 
Firenze, Ville Medicee e certosa del Galluzzo/ Milano 

Prima colazione in 
hotel.  
La mattinata è 
dedicata alla visita di 
due ville Medicee site 

nei pressi della città. 
La prima è quella di 
Poggio a Caiano, 
considerata il migliore 
esempio di architettura 
tra le tante ville erette, 

commissionata 
da Lorenzo il Magnifico, 
intorno al 1480; la 
seconda è villa La 

Petraia, collocata in 

posizione panoramica 
rispetto alla città. 
Distante pochi 
chilometri da Firenze è 
la tipica residenza 
suburbana, rifugio per i 

granduchi della 
famiglia Medici dalle 
fatiche della città. 
Risulta essere una delle 
più affascinanti tra le 
ville per le decorazioni 

pittoriche e la rigogliosa 
natura del parco che la 
circonda.  
Dopo la visita 
trasferimento in 

ristorante per un pranzo 
dell’arrivederci, come 

da tradizione, a base di 
leccornie locali. 
Nel pomeriggio visita, 
guidata dai monaci, 
alla Certosa del 

Galluzzo, conosciuta 

anche come la Certosa 
di Firenze. Nata nella 
prima metà del XIV 
secolo per volontà di 
Niccolò Acciaiuoli, è 
dedicata al martire San 

Lorenzo. E’ stata 
completata ed 
abbellita fino al XVI 
secolo anche se altri 
lavori sono continuati 

fino al XVIII secolo: vi 
lavorarono infatti 

Orcagna, Giovanni 
della Robbia, e Jacopo 
Carducci detto il 
Pontormo.  Dal 2017 i 
monaci hanno lasciato 
la custodia del 

complesso affidandolo 
alla Comunità di San 
Leonino. 
Terminata la visita, 
sistemazione sul bus e 
rientro alle sedi di 

partenza con arrivo 
previsto in serata. 
Soste lungo il percorso. 
 
 

 

Quota di partecipazione               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT, ZTL, parcheggi, vitto e alloggio autista inclusi 
 Sistemazione presso Grand Hotel Mediterraneo 4*, in camere doppie con 

servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione con inclusa la cena 
 Pranzo dell’arrivederci a base di prodotti locali 
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale 
 Guida locale per la visita alla città, alle Ville Medicee e agli Uffizi, dove è 

prevista una seconda guida poiché possono entrare gruppi di massimo 15 

persone  
 Visita guidata, con i monaci, alla Certosa del Galluzzo 
 Ingressi: prenotazione e ingresso Uffizi, Certosa del Galluzzo 
 Accompagnatrice Accurate Travel 
 Assicurazione di viaggio 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il pranzo del primo giorno, tassa di soggiorno, altre bevande oltre a quelle indicate, 
altri ingressi, extra personali, tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende”. 

 
ISCRIZIONI: 

Abbiamo bisogno di ricevere le iscrizioni entro mercoledì 19 Novembre, per poter 
riconfermare i servizi 
 

      Legnano,  4 Novembre  2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Estratto condizioni standard Accurate 

Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai fornitori), 
calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 45 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 44 a 30 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 29 a 15 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 100% della quota di 
partecipazione da 14 giorni 
lavorativi (sabato escluso) 
prima della partenza del 
viaggio. 

Nessun rimborso spetterà a 
chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza, 
inesattezza o non validità dei 
documenti d’identità richiesti 
per l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza.  
Nessun rimborso spetterà al 
cliente che decidesse di non 
partire per condizioni 
climatiche poco favorevoli 
(fatto salvo per casi 
eccezionali dove il Ministero 
degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 

Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). 
La persona rinunciataria e 
quella subentrata alla 
fruizione dei servizi sono 
solidamente responsabili nei 

confronti dell'Organizzatore o 
del Venditore per il 
pagamento del saldo del 
prezzo, nonché per le 
eventuali spese supplementari 
sopra menzionate. 
L'organizzatore si farà parte 
diligente, senza impegni né 
responsabilità, nel tentativo di 
recupero delle somme 
relative ai servizi non usufruiti e 
di provvedere all’eventuale 
rimborso al cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
emergenze sanitarie, 

saccheggi, atti di terrorismo: 
questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 

a tali cause, eventuali spese 
supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
 Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
T. +39.0331.370763 
 
contatti@accuratetravel.info  
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato a 
PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  


