
IL  CENTRO  STUDI  DI  GRIGNASCO 
GRUPPO DI STUDI FOTOGRAFICI  “DIAFRAMMA” 

In collaborazione con “ETLISIND VIAGGI”  organizza  

nei giorni:    23 – 24 – 25     aprile    2022 
una gita turistica-culturale, con meta:  

 

F I R E N Z E 
 

Chi va a Firenze e visita i Musei, le Gallerie, i Palazzi e le Chiese o chi,  frettoloso,  osserva 

soltanto i monumenti più noti,  sempre conserverà nella mente le immagini più belle della 

città del Giglio.  Esse scorreranno davanti ai nostri occhi come una sequenza di tesori,           

di capolavori ricchi d’arte,  di storia e di vita.  Questo breve soggiorno vuole appunto fissare 

in poche,  ma significative immagini il volto di Firenze,  cogliere uno per uno i momenti più 

suggestivi della sua vita artistica,  offrendo al partecipante un omaggio della sua bellezza.  

Non abbiamo la pretesa di fare una storia completa di questa magnifica città,  culla dell’arte      

e della cultura italiana,  perché ciò richiederebbe numerosi giorni in più,  abbiamo invece 

preparato un giro facile accessibile a tutti ma tuttavia completo in ogni sua parte.   
 

 

P R O G R A M M A:  

 

               SABATO       23            GRIGNASCO  –  FIRENZE         

                                                    Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman da 

Grignasco ore 6,00 circa, soste e pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo a Firenze nel primo pomeriggio e incontro 

con la guida, per visita alla Galleria degli Uffizi.                

Al termine,  trasferimento in hotel,  cena  e  pernottamento.   

 

 

 

            DOMENICA   24            FIRENZE   

                                                 Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e mattinata 

dedicata alla visita di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli 

(visita all’area del giardino corrispondente all’anfiteatro, 

Fontana del Tritone e Grotta del Buontalenti). Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento per visita guidata   

della città:  Ponte Vecchio, Loggia del Porcellino, Piazza 

della Signoria (fontana del Nettuno e ingresso gratuito nel 

cortile monumentale di Palazzo Vecchio) e Piazza del 

Duomo (solo esterni: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Battistero di San 

Giovanni, Duomo e cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto).  Al 

termine,  rientro in hotel;  cena e pernottamento. 
 

               

LUNEDI  25       FIRENZE  -  GRIGNASCO  

                             Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida  e visita alla  Basilica di 

Santa Maria Novella; al termine, passeggiata attraverso il quartiere di San 

Lorenzo fino a raggiungere il mercato Centrale. Pranzo libero.  Nel primo 

pomeriggio,  rientro ai luoghi di partenza.     
 

NB: il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto 



.              

 

La quota individuale di partecipazione è di  €  383,00.    All’atto dell’iscrizione dovrà essere 

versato un acconto di   €   113,00;    la  rimanente  quota  a  saldo  dovrà  essere  versata  entro  

il    25 Marzo  p.v.. 
 

 

La quota comprende: viaggio A/R  in bus GT;  sistemazione in hotel 3 stelle a Firenze        

(o nelle immediate vicinanze);  sistemazione in camere doppie con servizi privati;  soggiorno 

di 3 giorni/2 notti; trattamento come da programma; visite guidate come da programma; 

ingressi come da programma (Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli e Garden, Santa Maria Novella); 

Noleggio auricolari;  Mance;  Assicurazione  medico sanitaria con le restrizioni previste dalla 

polizza e disponibile in agenzia; Tessera Centro Studi. 

 

Supplemento: camera singola   €  90,00.  

                           

La quota non comprende:  Assicurazione FACOLTATIVA contro annullamenti:  €  20,00;   

pranzi del primo e terzo giorno;  bevande;  ingressi non indicati;  eventuali tasse di soggiorno 

da pagare in loco;  extra di natura personale  e  tutto  quanto  non  espressamente indicato  alla  

voce   “la quota comprende”. 

 

 

I  prezzi  indicati  sono  validi  solo  se  si  raggiunge  il  minimo  di  30  partecipanti. 

 

Le  iscrizioni  si  chiuderanno  al  raggiungimento  delle  disponibilità,  o comunque non oltre 

il   25 febbraio    p.v.,   e  potranno  essere  effettuate  presso: 
 

SEDE “DIAFRAMMA”    ( martedì dalle 21 alle 23)          P.zza Caduti sul Lavoro   3        GRIGNASCO 

MARTINETTI  MARCO      Tel.    3296373194                 Via    Partigiani            7             GRIGNASCO                       

ZANAROLI  GUIDO             Tel.    3472843236                 Via    G.  Marconi      26             GRIGNASCO                       

È possibile iscriversi scaricando l’apposito modulo dal sito del Centro Studi 

www.centrostudigrignasco.org/documenti ed inviarlo a gsfotografici@gmail.com 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Il Dirigente del Gruppo                          

                                                                                                                           Marco Martinetti 
 

 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE 
Coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali 
a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

                a)     10%  della quota totale di partecipazione fino   a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

                b)     30%  della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

                c)     50%  della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
                d)     75%  della quota totale di partecipazione da  9  a  4  giorni lavorativi prima della partenza 

                e)     dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB)  le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. 

        Nel caso di pacchetti viaggio con voli di linea e o low cost,  le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto   

aereo. 

 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrostudigrignasco.org/documenti

