
Una giornata a Firenze, una di quelle città in cui si ritorna sempre volentieri e non ci si stanca mai
di visitare. Giornata che terminerà con il concerto del grande Renato Zero, annoverato fra gli artisti
italiani più popolari e di maggior successo.

8 Marzo - Partenza da Fabriano in mattinata con
pullman GT alla volta di Firenze. Giornata per perdersi
tra le innumerevoli bellezze che la città offre come fare
una passeggiata lungo il fiume Arno fino ad arrivare al
Ponte Vecchio con i negozi degli orafi o ammirare la
Basilica di Santa Croce una delle chiese più importanti di
Firenze. Oltre alla sorprendente facciata ricoperta in
marmo policromo, è famosa per avere al suo interno una
cripta, ben tre chiostri e 16 cappelle. Inoltre, è il luogo di
sepoltura di personaggi illustri quali Michelangelo,
Rossini, Machiavelli e Galileo Galilei.
Si affaccia sull’omonima piazza, vivacizzata dalle tante
bancarelle e dai numerosi caffè e ristoranti dove fermarsi per un caffè, un aperitivo o il pranzo. Si
potrà proseguire con Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio fino alla magnificenza della
Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il
Battistero e la Cripta di Santa Reparata. Una struttura talmente immensa (153 metri di lunghezza
x 90 di larghezza) che risulta difficile da fotografare nella sua interezza!

Nel tardo pomeriggio trasferimento al Mandela Forum per
assistere al concerto di Renato Zero dal titolo “ZERO A
ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA”. L’artista girerà l’Italia
portando nei principali palazzi dello sport tutto il suo mondo di
artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed
entusiasmo.

Al termine del concerto partenza per il rientro a Fabriano con
arrivo in tarda notte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145,00
Caparra € 50,00

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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