
  

 

 

20 - 22 marzo 2020 
VENERDÌ 20 marzo 2020:  

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. nella prima mattinata. 

Proseguimento via autostrada per Firenze, importante città d’arte e capoluogo della Toscana. 

Arrivo a Piazzale Michelangelo ritenuto il punto panoramico più suggestivo della città. Visita 

della bellissima Chiesa di San Miniato al Monte, capolavoro dell’architettura romanica 

fiorentina. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla Galleria degli Uffizi (prenotazione 

del biglietto al momento dell’iscrizione) la più importante raccolta d’arte d’Italia ed il più 

antico museo dell’Europa moderna. Il suo interno raccoglie capolavori della pittura italiana di 

tutte le epoche ed una scelta rappresentanza delle scuole straniere. Cena e pernottamento.  
 

SABATO 21 marzo 2020: 

Dopo la colazione partenza per gli immediati dintorni di Firenze e visita del Memoriale 

dedicato agli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti. L’opera, allestita nel 1980 ad 

Auschwitz e progettata da personalità quali Ludovico Belgiojoso, Primo Levi, fu sfrattata 

dal museo del Campo e addirittura minacciata di distruzione. Oggi torna ad essere visitabile 

in un contesto nuovo e imprevisto. Breve commemorazione. Rientro a Firenze per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale ed inizio della visita del centro storico: 

il Duomo, insigne monumento religioso con il campanile di Giotto ed il Battistero di San 

Giovanni, continuazione per Santa Croce, una delle più famose chiese di Firenze, mausoleo 

di grandi personaggi tra i quali Galileo, Foscolo, Michelangelo, Vittorio Alfieri. Cena e 

pernottamento.  
 

DOMENICA 22 marzo 2020: 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale 

per la visita di Piazza della Signoria fulcro del potere politico e della vita civile della città, 

dominata dalla mole di Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio il più antico e celebre ponte di Firenze, 

fiancheggiato da caratteristiche botteghe di oreficeria, Palazzo Pitti… Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo libero per ulteriori visite individuali o per shopping. Partenza per il rientro, 

sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo in tarda serata.  

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380.00 

 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti  

 in camera con due adulti: € 310.00 
Caparra da versare all’iscrizione: € 120.00 

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in 

hotel 3 stelle in centro Firenze; trattamento di mezza pensione 

più pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 

d’acqua a persona a pasto); guide locali come da programma; 

ZTL bus; accompagnatore C.T.A; assicurazione medico-

bagaglio Allianz Global Assistance. 
 

La quota non comprende: ingressi ai monumenti, tassa di 

soggiorno (€ 4,00 a persona a notte), assicurazione 

annullamento viaggio, mance, extra in genere. 
 

Supplemento camera singola:  €  60,00 per tutto il periodo. 

 

IL MEMORIALE ITALIANO DI AUSCHWITZ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13         -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4        -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5        -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano-Via Merlo, 22        -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6         -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17        -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                   -Tel. 0172/712963 

  

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione 

annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca 

S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto 

effettuato dal pullman. Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per 

gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle modifiche 

relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la 

loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il 

pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

 

http://www.ctacuneo.it/

