
 

  

Da Bologna a Firenze 
Un week end di grande bellezza    

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3*S/4* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / 2 pranzi / Ingresso alla Basilica Santa 
Maria della Vita, Basilica S. Croce, Basilica S. Maria Novella / Visite guidate / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

1° giorno: Bologna – Firenze 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Bologna dove ci aspetta la visita guidata della città: 62 km di portici tutti da ammirare insieme a 
Piazza Maggiore, le due torri, San Petronio, la zona universitaria ed il centro storico ricco di botteghe e osterie. Visita al Duomo di Bologna, la chiesa di 
San Domenico che ospita l’organo originale sul quale studiò il giovane W. A. Mozart, mentre nel cortile antistante si trovano le Arche dei Glossatori, 
studiosi di Diritto romano del XII secolo e primi professori universitari. Ritornando verso Piazza Maggiore ultima tappa è la Chiesa di Santa Maria della 
Vita, piccolo gioiello incastonato tra le botteghe storiche; qui l’attenzione è rivolta a un capolavoro di Niccolò dall’Arca, il famoso Compianto sul Cristo 
Morto. D’Annunzio lo definì l’Urlo di Pietra, tale è la sua forza espressiva impressa nella terracotta. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine, 
partenza in direzione Firenze. Arrivo in Hotel 4* tipo Hotel Londra o similare, cena e pernottamento. 

2° giorno: Firenze 
Prima colazione e intera giornata di visita della città. Firenze rappresenta il fulcro del patrimonio intellettuale, artistico e culturale della Toscana. Le 
sue radici affondano in epoche lontane, quando cadde e si rialzò diverse volte per mano dei Romani, dei Longobardi e di altre popolazioni. Ogni epoca 
ha lasciato il proprio contributo architettonico, artistico e creativo. Passeggeremo per il quartiere mediceo di San Lorenzo, con le Cappelle Medicee, 
la chiesa di San Lorenzo e il Palazzo Medici, arriviamo poi a Palazzo Vecchio e, attraversando l’Arno sul Ponte Vecchio a Palazzo Pitti. La guida ci 
accompagnerà a visitare la basilica Francescana di Santa Croce, la Cappella dei Pazzi, e la basilica di Santa Maria Novella con la visita de la famosa 
Trinità del Masaccio e la croce di Giotto (ingresso incluso).  Pranzo tipico in osteria locale. Rientro in serata ai luoghi di origine. 

  

Cultura 

Da Bologna a Firenze 

09.10 – 10.10 2021 

 DURATA: 2 giorni 

Prezzo: 255 € 
Supp. Singola: 22 € 

 Minimo 15 persone 

PARTENZA DA:  

• RAMITOURS 
• VICENZA – PADOVA – 

ROVIGO  
• FERRARA 
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